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2,4,1 
AL MAGNIFICO ET VNICO SIGNOR. 

[. * fuo rnffcr Piero Morofint del Çlariff. meffer 

XISÒÒ TomafoGetttilbuomoVenetiano, 

9& Niello Goranta. ftp p ^ SYolfiper antico V moderno cofhme}di no poche Iode 

fregiare il nome di quelli che p me%> della lonofounthu 

maria virtù hdno mm punto nelle menti dedipofleri 

di je ammanane V? ppctua ricordanza lafciatzti corne legiamo 

effet adiuemito diEfculapio,che no per altra via arginando, 

che p quella delle/üe quaft non vere ifìimatepue,merito ejfer 

da quel primo modo chiamato idio,e vijfe,wanchor viue ini 

mortale. Egli folea co lappia virtù i morti homni alla già pfa 

vita ridere,qyr 4 chi li hauea nelpidto Iwigamete chiamati re 

flituire. A quefle di reflui cefi fattepue,pejò io Magmficv.M. 

Piero,«Ó ejfzr la noflra fatica difforme^auédo qdafra i vini ri 

chiamata la fama çy il nome (come recitaDate nel.xv. canto 

deJV infèrno) di Brunetto Latino,che già anni piu che.cc. è flap 

ta fèpoltap la negligeva <&poco amore ch’aRe bone ope beino 

hogi delle neghitofèmèti de l’buomtni. Ondeda.Y.M.ho fen 

tifo piu valteripriderpiu la tmfcmttagvne di qdi chepoffono 

co la prudera vr ingegno loro rifitlitare chipottebe anchont 

mM’anni viuere, che Smoderato deftderio de i men dotti piu 

acæfi agiouare che ùnteti à mtfiintre lalorpojfanzatdelliquali 

dubito hogi no ejfer io vno,hauèdo hauuto magior riguardo al 

copiacene aUa.V.M.et ejfer vtile àl’huomini rifalle mie debil 

fòr^e, epb vojlrafia la colpa fe no cefi cópiuta et fana la ritto 

uerete,anchor ch’io fpo eh’appo.VM.[cufera il bon volere la 

corno Eternoja cui opahabiamo i qfla nofirafhticavfato. Siate 

dii^ fi eoe delie virtù, cvfi acho di chi corca fallarle defènfore. 
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T A V 
INCOMINCIA LA TA# 

uoladel T efòw di Brunetto 

Latino di Fiorenza, ty parla 

dd nafeimento di tutte le co> 
fi cUrtapnma. 

Come U materia di tutte le cot 
fe è diuifita tri tre maniere 

fecondo theorica 2 
Delle cofe che Sintomo dèstre 

<5* che nòficodo t heoriàt.2 

Q«t dice perche l’kuomo de fa 

re l’urta cefd,<& V altra nò,fi 
condo pratica 3 

Perche l’huomo dee fare Vma 
co fai? l’altra nò fecondo la 
logica 4 

Qui dice come Dio fece tutte 

cefi al cominciamento 4 
Come alcune cofe furo fatte di 

niente f 

De l’ufficio della natura f 

La ragione come ïdionon ha 
mtt 0 tempo f 

Qui die? come in Dio no è nul 
10 mutamente c 

Qni dice come il male fu trot 
uato <5 

Qui dice la natura deìli angiot 
11 7 

QuipOrlade l’huomo,perche 

OLA 
egli fu fitto $ 

Qui dice della natura detfiwA 
ma g 

De l’ufficio <&de nomi dii cor 
po <& de l’anima $ 

Della moria e della ragione, $ 

Qui dice come lelege fi prit 
mieramente r, jq 

Q«i dice della diuina lege. io 

Come li re 37 reami firn iflcu 

bilitiprimieramente ia 

Qui dice delle cofe eh e furo nel 

laprima generatone del fico 
lo 11 

Q$i dice delle cefi che firn nel 

la feconda generati one del fe* 
colo n 

Qui dice delle gèli che nacque 

re delprio figliola di Noe. 12 
Delle genti che nacquero del fi 

condo figliolo di Noe 12 

Dellegéti che nacquero del ter 

Tip figliola di Noe 13 

Qui dice el cote delle cefi che 

fiero nella terga generati one 
del fecola 13 

Del re Nino et detti altri re che 

vennero, dopo lui 14 

Qtti dice del regno de Babilot 
nia W d’Egitto if 



tavola 
Qui Scs eî mandamento del futi 2J 

lire digredii iC De Elifiopwpheta,et detta fitti 
Qid due del regno di Siflìof via 24 

ne 16 De ifiitipropheta,^ detta fitti 
Dd regno dette fintine 16 vita ïç 
Dd regno detti Argitwis 17 De Gier etnia propb età,et della 
Detti re di'Troia 17 fitti vita zf 
Come Enea capitò i Italiti.17 Di Egcchiel pmpbeta,& dell4 
Corne Enea fit uà Italia con fio fitti vita 2 ç 
figliuolo tiprejfo ig DiDtinielpropbetti 2£ 

Q ui dice detta fibitita del re di Di Achitis propheta 2% 
Inghilterra ig Diudo propheta 2% 

Qui dits diRomolo addetti Di Tobitipiopbeta 2% 
Romani 19 Detti tre fimdutti che ìttabucho 

■Qui diee detttigcnghtntrione di donofor fi ce me tter netta fbr 
Catenina 19 nace ardente z6 

Come Giulio Ce fare fit prima Di E finis propheta 26 
îmcëjperadçmdikowa 20 DiZombabeî z?di Noemitis 

Detti re diFntnciti 20 propheta 2<? 
Qui dico delle cofi che fitto nel Di H efier regina 26 

la terga età del fecola 21 Detta valete fintiti di Itidit 26 
Qui dicE dette cefi che furo nel Di Ztichtiritipropheta 26 

Iti ftdrta età deificalo 22 Di Mdchdbei,e di lor vitti 27 
Qui dice dette cefi che furo nel De libri del vecchio teflo 27 

la quinta età del mondo 22 _ 
ma fili* e«M falò , n L,BR0 SECONDO. 

DeD aiiid come fit [oprali prot Q,wi corniciti la nona lego 17 

phett t2 Qui dice del parentado di no* 
Del re Sdiamone 23 (Ira donna dalla parte di fitti 
Ds Elkpwpheta^ detta vita madre 2g 
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TAVOLA 
DeSd prima finta Maria ma; Come el Re di Trancia fi rmpe 

dre di Chrifto. 28 nidore di Roma 33- 

Di finto don anni battifta. 29 Come limperio di Roma ritcr 
pi Ciacobo AIpheo apofto.29 nò à quelli d’italia 3$ 

Diluda apo.fratediiacvpo.)0 Diciò medefimo 37 

Pi finto Ciouanni apoflolo et Qui dice come limperio di Ro 

vangeli fta. 30 ma venne alti Alamari 37 

pi lacopo ^ebedeo apofto. 30 Qui dice come natura enelli 

pi finto Pietro apoflolo. 30 elementi e neU’altne cefi. 37 

Di finto Paulo apoflolo 31 Come frittele cvfe fino fitte de 
Di finto Andrea apoflolo. 31 lo rmfchiamento dette copief 
Di finto Pbilippo apoflolo. 31 fiant 38 

pi finto T omafo apoflolo. 32 Delle quattro ctmplefjloni del 

Dia.Bartrlomeo apoflolo. 32 huamo,ty d’altre cvfi 39 

Pi. s.Mdttljeo apoflolo. 32 Delle quattro virtudi che fi fie? 

Di.s.Mathia apoflolo. 32 gneno li animali 40 

Dis. Simone apoflolo 32 Del quieto elemento 40 

Di.s-Buca vangelifta 32 Cornai mòdo è tondo,e li qua 
Di.s.Marcovangelifta 32 treelemetifinoftabiliti 41 

Di.j .Barnaba. 32 Conte tacque correrie j? le 

Di Timo te 0 di Jeep olo di finto uerne di fitto terra 42 

Paulo 32 De l’aire deüdpiouatydel 

PiTifo difcipolodi.s.Paulo.}2 vento cadette cvfi che fin iti 
Di libri del teftamëtc ncuo. 3} l’aria 43 

Q*<i JifE erme fa »£>Md fage fi Qui dice del elemento del fio 
cominciata 33 eo 4J* 

Come finta chiefi inalbò nel CÒe so affìfi li fitte pianeti.4 6 

tempo dU'Silueftm 34 D etta grande^a detta terra 
Come la chiefi diRoma inai; del cielo 4 4 

K.oe 3jT Peî firmamento & del cor fi 



T A V 

de dodeci fógni 4 7 

Del cvrfo del fole per lidodeci 

fegni 48 

Del di <U? detta notte>e del cal 
do delfredo 48 

Anchora di dò medefimo.4.9 

Della différera ch’è intra met 

^0 %prno e Jèttentrione f O 

Dellagrande^a del fole,97 del 

corfo della luna f 0 

Côe la luna ricette el fio lume 

dal file, e come ella fcura. fi 

Del corfo della luna per el juo 

cerchio fi 

Qui diuifi la copofta della tua 

e del fole et delprio di del fe 

colo e delhifejlo e delle patte 

e £ altre ragioi de la luna.f 2 

De fegni indette pianete tydi 
due tramontane che ffàno m 

me%p di m?jèttentrione f4 

Della natura che co fa e cvm’el 

la adopera nelle cofe del mon 

do ff 

libro terzo. 

Qui cornicia il mapa mudi• f 6 
DeRaparte d’oriente ch’è apel 

lata afta fé 

Qui dite di europa e delle fue 

O L A 

contrade 60 

D’affrica fue contrade 6} 

Come l’huomodee ifcegliere 

terra da guadagnare 6f 

Come l’huomodee far magio 

neim ogmluogo 66 

Come l’huomo dee fare po%t 

VT fintane 67 

Cóel’homo dèfir cifferne.62 
Qui dice come l’huomo dèfir 

nire fia magione 68 

LIBRO avARTO. 

Qui comincia le nature deü’at 
nimaliye prima dettipefci.69 

Delcocodrido 6$ 
Della balena 70 
Deüd cochida 7 O 

Del dolfino 71 
Delle portarne 71 

Della frena 7* 

LIBRO qvtnto/ 

Qui comincia el trattato detti 
ferpenti 72 

Del affido 72 

Detta natura del bafilifio 72 

Detta natura de piu dragòi.7^ 
Della natura del fttalis 75 

Della vipera 7$ 
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T AVO LA 

Del Lufàrdes 73 Deflofrru%olo gs 
DeUit natura, deÜ’dquila 74 Del cuculo,*? di fia y/im gz 
Del’afrore 74 Delrigogolo gz 

Anche degliafrori 75- Del picchio gz 
Deüifraruieri 7f Delgaüo 8J 

Deüifitlcvni 7f Del leone édifia natura 8i 
DeUi f merli 7 6 Antdeus 84 

Della natura delti alions,ouen> Arnes auer afino filmtico 84 

alcioni 76 Débitai 8ç 
Del drdes 76 Della donnola 8S* 
De l’anatre 76 Del camela 8f 
De l’ape 76 Delcafrom 86 
Della calandra 77 Delcauriolo 86 
De colombi 77 Del ceraio 86 
Del cvrbo 78 Del%euere 87 
Della œrnachia 78 Della natura de piu cani 87 
Delle coturnici 78 Della natura del cameleote 88 
Deüa cicogna 78 Deüa natura de caualli 88 
Pelli ibes 79 Del leofante 9° 
Del cecino 79 Deüa fòrmica 90 
Detta finire 79 Deüahyene 91 
Della grue 79 Di piu maniere di lupi 5>i 
Della vpupa 80 Dellocotus 92 
Delle rondine 80 Delmenticvre 92 
Del pellicano 80 Deüa pantera 92 
Della pernice 81 Delparendres 92 
DelpapagaUo 8* Deüa firma 92 
Pel paone Si Deltigm 92 
Della tortola 81 Deüa talpa 93 
Del’auoltoio 81 De l’unicorno 93 
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TAVOLA 
Del’orfa 9} Dettalargherà io$* 

Qui finitela prima parte di Detta magnificenza ìq6 

quefiilibri 94 De lira et di mafie tudle. ioy 

lì giogo della fècodaparte.94. Della côuerfàtio de l’boi. J07 

Qui cominciala feconda parte della verità et detta bugi*, 108 
del tejòro di Brunetto Latino, Come Vbuomo ficvnofieper 

elqual Uhm fi chiama E thial lo fio mouimento 108 

diAriftotih 9s Deüagiuftitia ic§ 
Delle tre vite 9f D ettajege 109 

Del bene 96 Anche della giuflitia 109 

Qui diuifà delle ttìf potente de Della prùdera III 

l’anima 96 Di ciò mede fimo III 

Di tre maniere di bene 96 Della fittela uz 

Dette potente de l’anima 9J Detta aiftitade 112 

Di due maniere di virtù 98 Detta manfietudine liz 

C'6eUvirturutfcenelhu6.98 Dettaliberalitade UZ 

Come l’buomo è virtù ofo. 99 Detta magnanimità de uz 

Le tre cojè che l’buomo defide Delle compagnie IIJ 

m 99 Dettagiuftitia 11$ 

Come l’huomo è virtuofo. 99 Detti vitii 114 

Chele virtù fono inhabito.99 Del diletto 114 

Qui disdetta virtù quello che Detta al fìtta UÇ 

è, & come 100 Detta cvftan%t né 

Anchont di ciò medefimo.ioo Come l’amifta è viride che re 

Qui injègnaelmaefimd cono gna ne l’huomo né 
fiere le virtù IOI Dette fyede de l’amifla IIy 

Come l’huomo fn bene &ma Come quello detti buoni ami 

le IOI ci debe effere comune intra 

Detta /èrtela 103 loto ny 

Detta ctiftitade *04 Detti tre principati uj 



T A V O LA 

De l’amore chel’huomo ha con Comevirtude è migliore tene 
Dio ng di tutti ° n# 

Come l’amore è comunicntiof Qui diuifa el nuefiro delle vir 
ne irntrali amici ji8 tude 12g 

De l’amore che dee ejjere tra li CÓe l’huo de vfar la virtù.128 
huomini 119 Di due maniere di virtù 129 

Corte Domenedio è partitore Della virtù monile 129 

de beni 119 DeUaprimavirtu,cioè deüa prit 
Onde procede el cófbrto 120 den%a IjO 

Come Ihuomo fi diletta m moi Qui parla Seneca deUapruden 
tecofe 120 %a 130 

Come la dilettatione è natura* Ancfro de fimliate materia.i32 

121 Della prouiden^a 132 
Della dilettatione finfilile qy Qui dice della guardia 132 

intellettuale J22 Dette co fa di che l’huomo fi dè 
Delle piu diletteuols dilettano guardare quando vole parlare 
m 122 0 alcuna cofa fare 133 

Come la beatitudine è capimen Come tu deipenfare quello che 
to deüe virtù 123 voli dire 134 

Della virtù morale,qy de l’huo Come tu dei guardare à cui tu 
mo beato 124 parli 136 

Del ccnofcmeto i le virtù 124 Come tu dei guardare come tu 
An eh ora de fimigliante matet parli jjg 

nct' 124 Come conuienpenfare quando 

libro settimo. *38 
Come tu deiguardare tempo di 

Qui cominciali amaefaramett* parlare 139 

ti deUi vidi qy delle virtù del Come l’buomo de conofaeXe el 

xfito 125* tempo di parlare 139 

Dette maniere de beni U6 Come l’kuomo dèguardant iti 

l 



TAVOLA 
conofcen%t 140 Della fòrte^a 

De infegnamento 141 Della quarta virtù, cioè digiuf 
Della prudenza &di juamat fìitia 15-7 

nient 141 Deuapria braca di virtù. IJ9 
Della feconda virtude ch’è con DeHagiufìitia e di giudici.I f 9 

mnpktiua 141 Come liberalitade fi benefìci £ 
Della vita cotemplatiua 142 Vbuomo 15-9 

Del diletto yr deftderio I42 Diciafcundparte di liberalità, 

Come Vbuomo dee dire penfo & prima di dono 16Q 
te parole I4f Del guiderdone 162 

Come Vbuomo dee vfàreparot Delle due maniere della libera? 
lebonefle 14$ linde 

Come l’buomo dee vfàreparo Della religione 164 

le enfle 146 Hora vi cotent dipietade. 16$ 
Ancbo pia qui del diletto.14.7 Della innocenza 166 

Di parole di fobrietade. 147 De Vufficio della atrÌM 166 
Di parole dftztenimento. 148 Come noi doniamo amare noi 
Qui dice della terja virtù,cioè medefim j 67 

della forteti I49 Della vent ami/lade 167 

Della magnanimìtade lj"Q Della pria braca di virtù. 167 

Defle fei maniere difbr^a. ìfO Di <j«eflo cke tVmrtper/üdpra 

DeUafòr^a Jfl priavtilitnde 168 

Della fiancherà e ficurm Iyi Di quello cheamaper fio di* 
Dettamagnificen%a letto 569 

Come Vbuamo fi dee pmtede Della merenda <& difùa ma* 
re m tempo di guerra 15-4 teria 169 

DeUagUernt e della pace iff Della concordia 170 

Come Vbuomo dee vfirepamf Della mifèricordia 170 
le cojlanti Iff Di due maniere di torto 170 

Come patientai buona if6 Della negligenza 171 



T AV 

Dellagiufii/ia iyi 
De lem che so piu boefii.171 
De bëi dd corpo qtifonc.iyz 
De beni detta ventura 173 

Delta riccbefa 27$ 

Della feconda materia de riche 

^ 173 
Della terapìe druberà j 74 
De fu fido della [ignorici. 17 6 
Della nominanza, vrdì fra ma 

ter la J77 

Dibeni di ventura 177 

De f bone fia et de l’utile. 177 

Della previdenza y della giu 
fari a j8o 

Ancbaradiciò medcfimo.iSo 
Anche defimli comandamene 

H l8l 
Delle tre virtù contemplative,e 

primo della fede jgi 

Della canta igi 

Della fieran^a 182 

Del peccato,e delti vitti igz 
De peccati criminali 183 

De la dottrìa del.vii.libno. 183 

LIBRO OTTAVO. 

Qui comincia larettorica che 
c’mfgna d. he piare, diga 
vernar citta spopoli 184 

OLA 

Della rettorica che cvfiè,et di 
feto vfiero, e di fila arte igf 

Delle cinque parti della rettori 
(V 186 

Di due maniere di parole, con 
lettre w con bocca 187 

Del contendimene ebenafee 
de le parole ferine 188 

Come tutte contentioni nafeot 
nom quattro co fi 188 

Di nutrimento di molte manie 
re 189 

Di che l’buomo dee confedera? 
rem fia materia 189 

Come dee effere fiabilito lo vtt 
tendimento 189 

Di due maniere diparlamenti, 
cioè inpfà, <17 m rima 190 

Hora dira el maefiro de l’or di? 
ne 191 

Del parlare artifedalmete 191 

Come’lparlator de cofederare 
la fia materia dinari che dica 
0 feriva fio conto 192 

Come l’buomo può crefeere it 
fio coto t otto maniere 19 z 

'De le parti delcóto come’lpar 
latore dee fiabilireli fioidet 
tiper ordine 194 

De le fei parti del conto à par 



T A V 01 A 
laredibocat 199 logbiirtfieme 200 

De la fihttatione de le lettere Rejette vitii de prologhi,e pri 

mandate l<) f madel generale 200 

De 10 mfiegrutmento del paolo D’trn âtico esëplo di gri (tutto 

go fecondo ladiuerfita de le ritn,ql fi dettoppiufini.ioo 

maniere 195- Come parlò ïùlio Cefire 201 
Di due maniere diprologbi,co Come park Ce fin ficôdo que 

uerti difcouerti ï$6 fia arte 202 

Quale prologo cantilene [opra Come fit el giudica mento di 

no fin materia 196 cato 20 j 

Quale prologo contiene fopra Come Cato parlò fecondo que 

contraria materia 196 fia arte 20 f !.. 

Di tre cofiche fono bifognoà Del’infignamento delà pri* 
dafciiplogOyche no può effer ma parte delpmlago zo<S 

buono l’m sl(a l’altro. 1^7 Qui comincia à diuifir che tra 

De la dottrina per acquifiàrbe pajfo fiori de la fia mate * 
niuolenya 19j ria 20 6 

De l’mfignamento per dar m* Del conto che è per giuoco qjjr 
ìentiagliaudiwri 19g per filalo 106 

Delplogo chep couertura.198 Del conto che £ chiamato dt* 
Come l’huomo dee comindar tadino 207 

fio prologo quàdo la materia Qui c’mfigrutegli k contare 

fpiace ìgliauditori 198 lo conto breuemetite 207 

ComeVhitomo dee cominciar Qui c’ittfigna à contare lo fit 
fiop Ioga qdo li auditori ere tv <&veder chiamile te. 2 07 

dono al fio auerfirio ì99 Qui c’mfiegrut a contare lo fit 

Come l’hnomo dee cominciar tochcfìaverifimU 208 

fio prologo quando li andito De vitti del dire lo fitto 208 

ri fino in tmiaglio 199 De la ter%aparte del cóto, doe 

De l’infegnemento de tuuipro dinifimento 20g 



<T A V OL A 
Corne el parlatore dee dmifire Del ter^o differmamëto 221 

fito conto 209 Del quarto differmamëto iz> 
Come elparlatore dee diuifire Detta fijtaparteyCioe côcluftop 

fito pitto breuemente 209 ne 225 

Qui dice della quarta branot Dclriconto 224 

del conto,cioè del confirmât Coc rnfie difdegrutmëto.224 
mento no De acquiflare pietà 226 
Qui diuifà li argtmérippuare, Della dhterfita che è tra parla 

cioè eh’el parlatore dica.210 tori Zj dettatori della cóchit 
Qui diuifà le proprietà del cor pone 228 

po che danno argumenta çyr Come el contopuote ejjere me 
prona 211 no de cinque parti 22 8 

Deflapprietti della co/d 2 iz Delle parti c’hanno luogo de ter 
Di due maniere ditutti argut minato e lago fiabilito 22g. 

LIBRO NONO. 
DeJh argomenti neœfjarn.214 

Qui dice come ft diuifàno live Qui comincia la Politica, cioè 
rifimli argomenti 21 f el libro delgouemamèto del 

De l’argumenta in due manie le citta 229 

re 0 d’aprejfo 0 da Imgi.u 6 De fignoria e dette pie pti. 250 

Di quello argomento che è da Come el jignore dee effer elei 
lungi 216 to,e’l gommatore dette àt* 

De Pargumèto d’aprejjo 216 ta dette terre 230 

Della quinta par te,cioè del dif In che maniera dee ejjere elete 
firmamento 217 to il /ignore 232 

Dette quattro maniere di differ Come fj dettano le lettre 232 

marnent0 218 Com’el fignor dè pire quid’et 
Del differmamento detti argu> li ha riœuuta le lettre 233 

menti neœffirii 219 De ciò ch’el fignor d'epire qua 
Del fico do differmamëto 220^ do etti rifiuta la [ignoria.z34 



TAVOLA 

Di ciò ch’el ftgnor dè pire qua cofi del fao albergo 243 

; do el riedite lafignoria 234 Come il ftgnore dè configliare 
della copagnia cb’elfignor dè conli pioifàui 244 

menar pii camin co fie co. 2y^ Della difcordia di loro che vot 
CÓe il ftgnor dè parlare elgior glion effer temuti,& di quelli 
1 no della pia venuta 256 che voglion ejferamati.24.4. 
Ch’el fignor dè pire quando è Delle co/è cb’el fignore dè cèfi 

> venuto alla citta 236 derar nellapia fignoria. 243* 

Come de far il ftgnor quadrili Delle co fi di che el figncr fi dè 
ha fitto el fàcmmento 235) guardare per cagione di fi 

Com’el ftgnore dèamonireli fieffo 246 

fùoiv fidali qua do etti entra Delle cofidi che el )ignore fi 
prima m fia fignoria 239 dè guardare per cagione del 

Còe il fignor dè amonir pio vf comune 247 

fidali qmd’èïfignona. 240 Cornai ftgnor fi dee puedere 
Co m’el fignor nonetto dè bone w tempo di guerra 247 

ntr el pio ante affare 240 Queflo è il generale Mpgnd? 
Come el ftgnor dè raunare el mento dellipoteftadi 248 

con fi gito detta terr 4 240 Comeilnouelgouernatore dè 
Carne il ftgnore dèhoncrare li effer eletto 249 

ambafdatori 241 Delle co fi eh* el ftgnor dèfire 
Come il fignor dee mandare li à l’ufdta del pio vficio.z49 

ambafeiatori 241 Delle cofe cb’el fignor dè pire 
Come il fignor e $ vdire le co alla vfeint di pto vficio.ifo 
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INCOMINCIA EL TESORO.-DI M. 

brunetto Lcitino di Firenze.Et parla del nafeimento 

- ç^dek naturo, di tutte le cefi. Capitolo primo. 

I come cl figmore che vuole m vn luogo 

ammuffire cefi digmndiffmo vaio retnon 

folatnente per feio dilettomutper ere fiere 

ilfeto pctere,i& per ayficumre lo [ho fiato, 
mguerrompace, vi mette le piu care 

<0? le piupretiofagioie chepuoie fecondo 

Ufat bona vntentione. Cofieli corpo di 
que fio libro compilato di /àpien%a,fi come quello eh’è ifintee 

to di tutti li me miri di pbiiofopbia in vtui fammi Ir emme 

te.Et la prima parte di que fio tefomfie come danari contanti, 

per intendere tutto giorno in ccfe b i fogno fa ri o'efitchrc ch’er 

gli tratta del comindamento del mondo fade le vecchie hi fio 

rie dfifiabdimento del mondo, & de la natura di tutte le 

cvfemfimma.Et do appartiene ala prima faenza de laphi 

lofophia,doè theoriqt.Secondo do ch’el libro parla qui ap? 

preffo.Etficomejcn^a danari non haurebbe veruno me%a 

tra l’opere de le geniche dìrirgafae l’uno contra l’altro. Ab 

tre fi nonpotrebbe l’huomo battere de l’altre ccfe pictutmen? 

ta fa non fipeffe que fia prima parte del libro.la féconda part 

te che tratta de uitii de le virtudi ifièdè predofepietre, 

che danno altrui diletto 17 virtudi : doe a dire, che cofe dee 

l’huomo fere, vjr che nò. Et di db mofira la ragione perche. 

'Et que fio appartiene ala fi:coda vr ala ter Rapane de laphi 

lofophia,doe d pratica, <&■ à lofi.at. La teryaparte del libro 

del te foro fi è de orôjmôfcioe a dire,ch’eia mfegnia parlare 

al’Utomo facondo la dottrina de la RbetOriat. Come el fia 
T eforo A 
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gniore deegou ernare Ugiète che ha fitto lui,<& fiedalmete 

fecondo l’ufinza d’Italia Et tutto dò appartiene alla feconda 

fei en%a de kphilofiphk, do e a pratica. Che fi come Poro 

tranjeede tutte maniere di me tatti: cefi U feien^a di benpar? 

lare,<& digouernarelagète che l’Intorno ha fitto di fi,e piu 

nobile che trutta altra filèno, del mondo. Et però cJPeltefiro 

cb’e qui,no dee effer dato, fi no à per fina [fidente 4 fi alta 

riche%gaflo darò io a te bel dolce amico, che tu ne fi ben de/ 

gno fecondo lo mio giudica mento. Et non dico io niente che 

quefto libro fia tratto del miopouero fino,ne de la mia igme 

da filerà,an%ic œme vna maffia di mele, tratta di diuerfifio 
ri.Che queflo libro e capitato filamele de marauigliofi detti 

de li autori,che dinanzi al nofilro tòpo hano trattato di philo 

fiphia.Ciafiuno de laparte de laphilofiphia,di che s’inten/ 
detta,che tutta nò lapuo fipere huomo terreno, perciò chela 

philofiphia,e la radice,di cui crefeono tutte lefcïèze che huot 

mopuotefipere. Co fi come vna fintanti, onde e [cono molti 

ritti,correrlo cjita la,ft che l’uno bec d’uno, l’altra 

bee d’iMaltrotVjr do e in diuerfi modo, che l’uno bcepiu,e 

l’altro meno, fitnza(bagnare la fontana. Perno che dice Boe/ 

tio nel libro de la co fi lattone,che etti la vide in (imbianca di 

dannatiti tal habite tu1 in fi marauigliofipotenzg,che crefct 

ita cjuando lepiaceua tanto, ch’elfio capo aggiungeuadifi/ 
praatte flette, fiòpra il deio. Et preuedeua a i monti w alle 

vdtti fecondo dicitura. Che apprejfo al buono ccmndamen» 
to,fi n’efcic buona fine. Él noflm imperadore diffe m vno liv 

bro di logica.Lo comandamento,e la maggior parte de la cry 
fà.Et fi alcuno domandaffe, perche cjuefio libro e fritto in 

lingua frano?[capai che noi fiamo di Italia? Io gli ri fi onde/ 

Ui che do e per due cofix’una,perche noi fiamo in Fronda 
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Et Pai tra Perdo,che laparlatum frana fica e piu dilettatole 

Zfpiu anmwna,che tutti li altri Iwfguaggi. 

G orne In materia dì tutte Te aJee ditti fi ta in tre maniere 

fecondo theoriat. Cap.z. 
Hilofophia e verace, agnofiimcnto de le afe natura 

li}<y de le dittine de le humane,tato fiato l’btto 

mo epoffente d’mtèderne . Onde attiene che al fiati 

fatti che fi fIndiano a richiedere zjj cercare di quefte tre afi, 

che fon dette di philofophia,àoe à dire de la diuinitade,de le 

afe naturali, & de le afe humane, firn ditti figlia oli diphi 

lofopbiaStpdofino etti appellati philofophi. Etti fit vera che 

rii cowindameto del falò, legentifolea.no viuere il^gge di 
beftie.Conobbero primante tela dignità de Te ragioni de 

la anofcèga che Dio banca loro data: fi vollero fpe la Verità 

de le afe,che fono mphilofophia.Elli caddero in piu qjliÒL 

'Et Pana fifite di fpe le afe alejtidli terrene, ha fianda 

la terga fi di fipere de le humane af.Onde la primai 

la fi coda fi e de fipere, che afe Phuomo dee fixe,che nò. 

Et la terga e di fipere ragione prouare,pche Phuomo de 
l’ima fire, l’altra nò. Et poi che ftefi tre que fiant firn 

trattate &penfine largamente tra l’huomini littentti, ima 

tra philofophi,che trouauanomphìlofophia loro madre * tre 
principali membri,cioè a dite,tre maniere de fcienge.Ver ime 

fegnare pr aitare la verace ragionerie tre quefliont,ch’io 
haggio diuifite qua dinanzi 

CpDcTe afe che Phuomo deefire,qy che non,fecondo theoa 
rial. » Cap.f 

A prima fie theoriat,<& e quella propia fciëga che Ut 

noi mfigna la prima qfiioe di fipere di amofeett 

h nature de le afe cele fiali ZJT terreneMapdo che 
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cjucfìc nature fono varie z^fdiuerfè:perdo che altra natura 

e de le cofe che nbìiQmio niente di corp o yjr non conuerfi? 

no tra le corporali cofe. Et vn’altra natura è de le oofe che 

non hanno niente di corpo, & fono Ultra lecofc corporali. 
Perd b fit e lene ragionevole co fi, che queftafetenza di theoe 
ricU,fòce)fe del fm corpo tre altre fidente,per dimoftrare le 

tre diuerfe nature,che io hebbe diuifte.Etqueftc fetente fot 

no appettate m loro lingua thcologia,phyfiat, mathemap 

fica. La prima è lapin alta (fi quefie tre fetente che fono fiate 

di theoriat,doe theologia,che trapajfa il cielo. Et nò moflra 
le nature de le cofe che hanno pmto di corpo ne non couver 

fino Ultra le corporali cofe .Et do cintai maniera, che per 

lei conofciamo dio omnipotentetper lei crediamo noi la finta 
trinimele,del padre,del figlio,qyr deVjfinto fnto in vnafofi 

la filanda. Et per lei havemo noi la fide chawliot,Z^ la leg? 

ge di finta chiefi. Et brevemente ella dinfegna tutto do che 

à divinitade appartiene. La feconda fi èpbyfìat, pcrcutnoi 
fppiamo la natura de le cofe, che hanno corpo, yr conuerfit 

no con le corporali cofc,doe d dire de li h vomì ni,de le beftie 

de liv(Ttti,depefci,de lepidte,<& de le pietre,& de Val 

tre corp or ali cofe che fono mfvdnoi.La ter^t è mathematica 
per cuinoifperno la natura de le cofe che non hanno punto 

di corpo. Et fono quattro fetente nel corpo de limathemae 

fìat,che fono appettate per dritto nomo, l’una Arifmetriat, 
Valtra Mtifica,la ter’ga Geometria, & la quarta Ajîmfogidl 

La prima di quefle quattro fetente c Arif metrica, che c’vnfe? 

gne d contare x* annumerare ^ aggiungere l’uno numero 

fopra l’altro yj trare l’uno de l’altro,multiplicare l’uno 

con l’altro, partire l’un o per l’altro, numero fino xj 

numero rotto. EfeUTdbfonVfafegnamenti de l’abbaco e de 
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Vigorifmo.La feconda fi è M ufi ai, eh e diiifegnaàfare xot 

a di canti in coure,in organai? in altri frumenti,y ajcor 

dare l’uno con Poltro,per diletto de le genti, y per far canti 

in chic fa,perì? affido del nofaro fgnore. La ter^a fi è Gcome 

tria,per cui noi pappiamo le mfarc y le proprietà de le co 

fa per lungo typer altv y per ompieyga.Qucfìa è la fica 

%aper cui li philofophi antichi fa sformar a per fattiglc^ga di 

Geometria,di trottare Vaitela del deio, y la graderà de 
la terra,y Paltc^ga cfaè da l'uno ali3alerò, y molte alcrc 

cofa,proporzioni molto da ntarauigliare. La quarta jcietrga è 

Afarelogia,laquale dinfagtut tutto l’ordinamento del deio, 

y del firmamento,y de le faeüe,y del cor fa de li fatte pia 

neri,per lo Zodiaco,ciò fono li doded fagni,y come fa muo* 

ite cl tempo aTtàìdo y al fi’eddo, o à pioua, o àfaedta, o à 

vento,per ragione eh’e ifaabilitu neh felle. 

OEQtfj dice perche l’huomo dee fare l’ima cofa y l’altra 
non facondo lapratiot. Cap.4. 

Rariot è la feconda facien^a iti philofophia laquale 

c’infegna che l’huomo dee fare, y che nò . Et alla 

verità dire,eglipuo effere iti tre maniere. Che l’ut 

n4 maniera è de fare alcune cofc,y fchìfare altre per gouer 

tiare altri y lui medcfimo,Vn’altramaniera e digaucrnat 

re la fata famiglia y U fata magi5c,cl fato battere, el fato rctag 

gio.Etvnaltramaniera è per gouernare gente, regno, opo/ 

polo,ovna dttade in pace, 0 in guerra.'Ma poni che li philo t 

fopbi antichi conobbero qttcfae ditterfatadi, y couenne che 

eliino trottajfono mprattìat tre maniere degotternare fa y 

altrui, dò fono Ethità, Iconomttà, yVoluttà.Laprima de 
quefae irefacihfa faè Etbiat, laquale c'mfagna governare noi 

primieramente, y à fagitire via honefaa, y farevirtuofa 
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opere,qy guardare da umiche mUopotrebbe al mondo vi? 

nere bene J2 honef amente, ne piretro ne à Je,ne dd demi, 

fe non governa la fuav'm, %2 non diriggt fe medeftmo fe? 

cvndo virtude. La fécondd fte Icmonùcti, laquale c’mfegrut 
nofmgeme, %y noflrifiglmolimêdefimigouermire, qyr vr,fe 

gnaci Riguardare <&■ d crejcerc le nofire pojfcffiom çy noe 

jire hereditati qy hauerc mobili qy rendita, per difendere 

çy ritenere fecondo che el luogo e’I tëpo muove. Ut tergi e 

Volmeti,<12 fingi fiUo quefia e lapin alfitfmifa ?y delpm 

nobile mefierqche fuintra lihuomni. Che elitic’wfegna 

governare genti, qy Uregm spopoli de le cittadii i2 v» 

comune m tëpo di pace <12 di guerra fecondo ragione 12 fie 

condo giuf ititi. Et fi c’infegna tutte Parti qy me fieri che fa 
no bìfogno alla vitti de l’Intorno. Et do e in due maniere, che 

Virna e in opere,<Z2 l’altra e inparole. Quella eh’e d’opere, 

fon li me fieri,che l’huonjo adopera tutto die co le mam e co 

li piedi-db fono fabbri,drappieri,cordouanieri qy altri me 

fieri,che fino bifogno aliti vita de l’buomo,qy fono appetiti? 

te me alni ce. Quelle che fino m parole,fino quelle che l’Imo? 

mo adopera de la fitti boccti 12 de Iti fitti lingua. Et fino i tre 

fciége,àofino Gramaticti,E>ialeàcti <12 Rcttoricti.Laprima 

fie Grdmaticti,che e fondamento del’altre feienge.Et que fa 
c’Vrifcgna parlare,leggere qy fcriuere finga vitti, 0 dibarba? 

' rifmo,o di fòlecifmo.La fecódti e diatetica,laquale c’infegna 

d proutirelTnofri detti qy nofire parole p ragione qyp arti 

d’argomenti,che ddnofide alle pattile che noi htiuemo dette, 

fi che elle parano vere <ty probabili d’effere vere. La tergi 

fiïëga e Rettorati,cioè nobile feiègt,ch’ella c’infegna troua 

re ordinare X2 dire pattile buone beüe qy piane, fecodo che 

Ï4 natura richiede. ip io ve dico, ch’ella e Jument di chiaro 
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parlare,élla e ntfegnamèto de dettatori. Ella e U faenza che 

dri:{xpeprima d mòdo à benfhre,gy dnchora'el dri^gaper 

h t predicanone de fanti bmrmmp ladiuina fermimi per 

U leggero nde l’huomo fi governa à dritto àgiuQitiq.Eh 

la e iafciëxa diati Tullio dice nelfko Libro, Se colui ha ah 

tijjìma cofa cóquiftata,cbepajfa li altri buomini, doe ad im 

tendere de lapjrUdmedclbuomo. Etpdo dourebbe dafeae 

duno brigarjj di fàpere bé par lare, fe condo Se la faa natura 

tieprende}Sefàn\a dottrinò nólapuote alcuno acquiflare. 

Et al vero direni lei banano noi mftieri in tuttinofiri bijò? 

gnt tuìThara. Et molte cofe-grandi vrpicdole potiamo noi 

fare,fòlamenteper bene parlare,Se non lepatremÒfSreper 

fìr-Qt d’armepper altro ingegno. 

QE Perche l’huomode fare Pma cofa e l’altra no feconda 
logicò' Cap.f. Logicò e la ter^a feiè^a di pbilojbpbia. Que fia propia 

mete c’impegna prouar e u moftrare ragioneperSe 

f’huomo dee fare Piena cofa l’altra nò. Et quefia 

ragioe nò può l’Intorno be moflrare, fe nòperparole.Diique 

e logicò feiè^ap laquale l’buomopuoteprouare dire r<t'? 

gionepSe e come do ebe noi diciamo e cefi vero, come noi 

mettiamo in.afi}Et doe i tre marnerebbe s’in tède p trefcis 

%e;cbe e [cono de lei.doe Dgaletijò^Pbificò, Sopbiflicò. 

Ldprìa e dydleticò laquale c’infogna tênonare cocenZerefÿjr 

disputare l’uno cotral’altro ^fhre qòni difèfe.La feco 

da fie pbificòjaqle c’mfegnaapuare che le parole che l’huo 

mo die? fon verc,z? che le œfcfono i fe com’el die? p dritta 

ragioe,zsrp veri argumèti.la terpa ejòphifìicòjaqle c’mfe 

gna apuare che le parole che l’huomo dice fono vere,ma do 

pua ettip mal igegno,wp fklfe ragióifZyper argom'eti che 
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fanno fimiglian^U couerturadivcro,nele medef me eoe 
fefefuvero ò no. Infino aqm hàauifito il cote afeli breues 

mente & apertamente,come phiTofcplria è madre ty finta* 
na di tutte feiem(e. faggi ma i f mole tornare atta fia mate* 

ria,cioè a Théorie# clÿ è lacrima parte de laphilofiphia, p 

dimojbare un poco la nattera de le co fi: del cielo, %jr de la ter 

ra.Et rio firapiu breuemente ch’elmacflropotrà. 

<3EQ,mì dico come Dio fico tutte le co fi al cominriamèto.C. 6 

l fini difieroych’el nofiro fi gnor e Icfz'o cb’è cominciai’ 

mento di tutte le co fie, etti fico <& creò el mondo irt 

! quattro maniere. Che inprimamète etti hebhc inpè* 
fiero,in fi;a volò.ta Vinuiginile figure,come ellifinb 

be el mondo, le co/e tutte che vi fono. Et riè bebbe etti tut 

tavia cter nalmente, fiche quello penf ero no bebbe mai co* 

mìnriamèto . Et que fia imaginations è appellata mondo ars 
cbetipOydoe adire modo inJimditudine. Aprefo fico dîmes 

lemagrojfd materia,laquale non era d3 alcuna figurane d3 al 

cuna fimiìitudine,ma etti era d$ fi fitta norma, fi appo* 

recchieta,ch’ettinepoteuafirmare,filtrare rio elettivo 

Ica. Et que fa materia è appettata byle. Et poi ch’etti bebbe 

ciò fitto,fi come a lui piacque rrufeettim opera <& infitto 
elfiio proponimento,^ fico el mandor le fiie altre crea* 

ture fecondo la fitaprouidcn^a.Et con tutto che etti ilpotef? 

fefire tofio fi editamente,già niente vi véle correr e,anzi 

vimife feigiorni,cl fettimoffiofo. Labibbianoi conta che 

al cominriamento lo nofiro fignore comandofb’el mondo 

fife fatto, cioè a dire ciclo,terra,acqua,giorno.cbkre^ga 

etj- li angioli.Et che la cbiarc^ga fife diuifata da le tenebre. 

Et poi che etti lo comandoe fi fi fitto di niente .Et ciò fi il 

primo giorno del ficcalo. Delqual giorno dicono molti fini, 
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cheîfit.xnii.di del mefe dv fruirlo. Alfecondo giornofit fifa 

bilito il firmamento.Pt al tergo giorno comandò chela terra 
pff : diuifita dal mare ter da le altre acque.Et tutte cofe che 

fono raqtcntèfopra terra firo fitte in quelgiorno.Et al quar 

to giorno comandò ch’el file,tur la Ima zux le ficRe zj tut? 
te Valtre luminarie fiffero fitte. Ài quinto di comando che 

fiffero fittîTpëJam acqua, ZJ" le befiie vii terra, dé tutte le 

maniere che viffina.ELxi.giornofiœ Adâ alla imagine tur 

alla fimlitudine fia. Et p ofdafiœ Eua fia còpagma de le cot 

fle.4* A-da.Et creo alPkora amme di mète tur miffele ne cor 

piloro.El.vii.difpofoe chenòfice müaaltra cofi. 

<2FCowq alcune cofe firo fitte di mente. Cap.y• 

Er quefie parole potiamo noi Stendere che dio fi et 
r folamente Phuomo, tur di tutte Poltre comandò che 

_ fiffero fin e.Et piu e afire che a comodare. Ma co? 
me ch’ellifòffe era due maniere,che alcune cofe firo fitte di 

niente,fi corno furo fitti li angioli el mondo,<ur la. chiaregga. 

Et Panime creò etti anchora di niente. Et creò ogni di nouel 
le anime di me t e.Valtra maniera è, che tutte Poltre cofe fit 

te d’alcund altra materia. 

QED e l’officio de la natura. Cap.8. 
Ora hauete vdito \va due maniere come diofic? tut 
te le co fc.L a terga maniera fi,che quando eUi beh 

_ _ he fitte tutte le cofe, etti ordino la natura di tutte 

lecofe perfe. EtaHhora ftahilicerto corfo adafcaàma,fi 

come domano naficerc ZUX xiuere zr morire Z$ finire.Et U 

fifga ZT laproprkmde,zr ^ natura de ciafcma.Etpipiate 
che tutte le cofe che hanno corfin eòamente cioè che firo'fit 

te d’alcuna materia,fi bar anno fine.Ma quelle chefkronfit 

te dt niente no haranno fine.Et fipra que fia materia,^ fa 
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fU P officio je U natura e dio filtrano padre,chê eüï e créa* : 

tore tu edte creatura,edie finira cormndamento,u educo : 
comandamento. Edi e comandatorc u edavbbidifce.Edi no 
butterei Mai fine,u cdafwmtcftutto il fio lauoro. Edi e del 

tutto potente,u edanonbapaten%a finonqueda cbeDio 

l’ba data. Edi fi tutte le cofi paffute U preferiti Uquede 

c he debbeno cjferc,<& eda no fife non quede che edi U mon 

finti Etti ordino il mondo,U eda figuifee il fio ordinamëto. 

Et coft paterno vedere <& cono fiere che àafeurut cofi e co? 

meffa4. fia natura* Et non per tanto che tuttofici u tutto 
creo u puote rimumre u cambiare el cor fi de natura per 

dittino miracolo. Si corno fico neh gloriofi vergine Maria, 

che concTpctte il figliuolo di Dio fin^U conofivnento carna 

le,& fi vergine upura dinari u dapòt Ètcïïunedefimo 
refifiito da morte come d lui piacque. Quefii <& altri ditti? 

ni miracoli non fino contra natura. Et fi alcuno diceffi che 

Dio ordino certo corfi ada natura u poi fi ce contro al cor 

fi U rimuto fio primo volere, dunque non egli permane? 
tjole.Io li diro che natura non ha chefirenele cofi che Dio 

fifirboirìfia podefiate, che fimprehebbe elpadremvo? 

lontade lo nafiimentcjapaffione, u la morte, u la natura 
U la refirrcttione del fio figliuolo. 

(SEharagione come idio non ha nudo tempo. Ca.y. LA eternità di Dio fi e amf à. tutti i tempi u a lui no 

e nuda din ìfi otte del paffuto tempo al prefinte u 

a quedo che de venir e.Ma tutte cofi fitto pre finti a 
lui,perdo che edi ^abbraccia tutte per la fina eterna tade, ma 
quefii tre tempi finohtnpi. Ragione come l’Intorno dice 

del tempo che paffuto, tonnato, U del tempo che bave? 

nirefiicc l’huomo io donerà,?? del tempo che pre finte dv 
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i ce io dono.MaDio li comprende tutti fi vnhierfàlmente,che 

tutto cio che fi ce zj che fie o ch eforaè,e à lui comeprefent 

te.Et fàpiate che tempo non appartiene niente alle creature 

che fono [opra* l eie l o, ma appartiene à quelle che fono difot? 

to, che dinanzi ai comindametito del mondo non eramìlo 

tempo,perciò che tempo fi fitto zjr flabilitoper comincia? 

mento,che tutte cofe foro adhora cominciate chel tempo no 

ha mllaparte corporalmente,che apoco apoco vanno zj? ve 

gnigno. z? perdo non ha m loro mia formerà, che tutti 

tempi fe muoueno tomamente e lieuemente. Perdo dico io 

che tutti que fi tre tépi,doc el preterito el pre fente el fotti? 

ro nò f jmfe nop fopcre che Ihuomo fi fauegna de le cofe an 

date.zjr ifattardi le pfenti zjf pieghi qUe cb(TfonTaitentre 

(féQui dice come m Dio none nudo mutamento. Cap.io. C-^Io non e niente cofi in Dio,an^i c à tutti tre i tempi 

mfiemc prefcntialmente.Perdo follano quelli che di 

njcono che in lui e il tempo mutato, quando li venne 
noueRo penfameto di fore il modo.Ma io dico bene,che que? 

fio fodmèto foe nel fio còfiglio eternalmente.Et che dinan? 

%i aTcòmindamento non era nudo tempo, ma era ne la foa 
etermtdde,cb’cl tempo foe comndatoper le creature Z3 no 

le creature per lo tempo. Alcuno puote domandare, chefo? 

cea I dio anzi ch’edifoceffe il mondo? zj come li venne [ubi? 

temente in volontztde di fore lo mondo?che edi volcffe alai? 

na volta cofo,che edi non volea inprima.Ma io dico che no? 

uedavolontade non gli venne di fore lo mondo, zj pania? 

mo ch’el mondo nonfbffe vnquefotto, tutta fata era egli 

nel fio eternai coniglio. Et da l’altra parte Dio Z3 fa 

filavolontade e eternale fonXp mutamento. Quella mate? 

ria diati quelle cofe foro formate, ztf favarietade de li n te 
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pimenti fur on nel pio eternai proponimento,^ non à, nietw 
te de tempo. Et fine potrete intendere vna [migliatici. Lo 

fiiono ft è innanzi al canto, perd ò che la dolerci del crtnà) 

appartiene al /nono, ma il [tono nò appartiene mente alia dal 

ce^gp del canto,XJ" neper tanto amendue fono mfieme, xj" 
di quella maceria fit detto adietro che eUa no banca imagine 

ne fimlitudine,ne figura alcuna,per do ch’elle no erano fort 

mate anebora le cofe che doucano effere fotte,Ma quella ma¬ 
teria era foaa di niente.io dico che la chiare^al comìnda? 

mento fu diuifo da le tenebre. Co aofmeofi che Dio di)fi per 

labocca del propbeta.l fon colui che fieno la chiare^ 

creo le tenebre. Non debbia perdo ninna crederç, che le te* 

nebre habbino corpo.Ma la natura de li angioli che non trop 

paffino la volontà di Dio, & e chiamata tbkre^a,^ la na 

dura di colorò che trapajfino è appellata tenebre^.Et perdo 

dice la bibbia,che alpnwdpio fi diuifo la chiareggi da le te* 

nebre,doè a dire che Dio'creb tutti li angioli,xj de buoni fi 

ce la chiarezza, & de rei le temin e. Li buoni angioli creò el 

li>Z!X apprejfwft aUui, Zf.rei creotti buone,ma etti non ft ap> 
prejfaro a lui Dio foce tutte co fi molto buone. Nulla cofo c 

ria per natura,ma fi noi l’tifiamo maluafiamente^lle dwn> 
«no rie. Et cofi fi cambia buona natura. 

$Eq_uì dice come ilmalefìitrouato. Cap.u. LO male futrauatoper lo dianolo, -17 non innanzi, 
tu' perdìo è etti nuda perche la cofo fon^a Idio è mi 

la,che Dio no foce mai lo male. Magli heretid ere? 

dono o* dicono che Dio focejfi il bene,el dianolo il male.Et 

cofi credeno che pano due nature, vna di bene, xjt l’altra di 
male. Ma etti fon ingan itati perdo ch’lmale nò e niente per 

natura,an^fùtronato perla dianolo. Et dò fu all’bora, che 
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: P ctngioïo ch3 crei buono diuetb rio per U fit et fip erbia,tra 

uo lo mede. Et eh3 cimale no fui per naturi etti appare tutto 

: cbicmmete,cbe tutte le nature,o,clic fino permaneuoli,cioè 

îdio,o ella è rimuteuole,cioe la creatura ma el male nò è crea 

tur a,pero ebe fel male viene fopra labona creatura, fi la fit 

vitiofà,<& cjuando elli fine diparte, la natura dimora,c& efi 

fio male no è niente m nullo luogoanche nulla cofà cam 

bia,cbe è naturale. Alatilo domanda,perche lafdaDio nafte 

re le male cofdDico che egli lo fi g eh e la belle pia de la bof 

na natura fbjfi conofeiuta per lo fio contrario, che due cof e 

contrarie piando fono ntfieme, Vrna coirai3altra fono pm 

conofc eliti. Se tu leuaffi li peli de le ciglia d3tno buomo, tu 

ne leuerefnpicciola coppia tutto il corpo ne farebbe piu lai 

do.Cofi è fi tu biafirm Ura tutte le creature xm picciolo ver 

micelio che fia maluafio per natura certo tufii tòrto à tutte 

le creature. T utti i mali fono venuti fopra l3h umana genera 

tione per lo peccato del primo bucano, & perdo tutti mali 

che fono in noi,o,etti f aio per nafcimento,o, (Hi fonop noe 

flra colpa.Molti dicono cheli mali fononele creature, cioè 

nel fioco,pero che arde nel fino,pero che taglia,ma egli 
Ho cofdcrano che ptefte cofefino buoneper natura, mdp 

lo peccato del primo buomo diuentaro noceuoli. Che an%i 

che pici peccato fbffi, tutte le co fi erano fottomiffe alTbita 

mo che nulla cofà lipotea nuocere'. Et cofi fono le co fi noce 

uofi attlbuomo p lo ficopeccato, nonp natura. Si come 

facbiare^a è buona p natura,cefi è ella ria agliocchi wfire 

do attiene per li vini deglioccbi,Z3‘ no da la chiare 

qa.Vhuomofit male ni due maniere,o,nelpenfiero,o,ne Poe 

pcrd.QMllo che nelpenfierofi appellatahliquitdde,Z!7 ern 

tre maniere,o ni tctatione,o m diletto,o in cofcntir e.duello 
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che in aperse appettato peccato. Et e altre fi in tre miniere 

o.inparoleto,in fatto,o,inperfeuertinsa.Ma il propbetg Da 

ititi nel cormnaamento delpfaltero, nomina tre maniere dì 
pecezito Lo primo c malpefiero che viene per tettitione 

per maluafio cÓfiglio.Lo fecodo,e in opera. Lo ter^ofie net 

laper feucrâ^a del male, onde l’huomo datigli altri effeme 
pio'dfmaljàre.QHeJh tre peccati fignificdo li tre inerti, eh e 

Cbrifto refifcito.L’uno ch’erti detro alla magioe,cioè lo pec 
atto octulto.L’altro che era nel me%o de la viti, rio fi tifi; 

gitolo de la do na vedoa che figtùfiat coloro che fanno elpec 
atto nel coietto de la gente. Lo ter^ofi Labaro di quattro 

giorni,do fignificti coloro chepfeuerano nel male in fin aliti 

vecchie<2? Q«i dice la natura de li angioli. Ctip.iz. Angioli f ono fòiriri natùralmete, z? la natura loro 
e vitale,ma la charita durabile li guarda, finiti core 

ruttioe.Et cof fono ellipmaneuolipgratta, z? no 
per natura, che fe fbffcnoper natura, lì angioli chediuene 

nero rci^on firebbena mai caduti. Mtl quelli c’hebbe nome 

lurìfr, acuildia banca fitto tanto honore, che haucua ifiae 

Milito fopra tutti glialtri,elli monto in orgoglio,perdo eh’e fi 

fi affieuvoe de la fignoria ch’etti hebbe fcpr aglialtri. Et per e 

doTPefli pecco finiti nulla cagione cadette di deio in terra 
finiti ritorno con tutti coloro che Itti vbbidiro,che firn bene 

vn ordine,di tutti gliordini mifìntiti, Et coft per lopeccato 

de la fiperbia,gliangioli diuennero dimoni, chimi domane 
da jfe quanto tempo fi ette hi cifro in cielo poi che fi creato 

con tutti gli altri angioli ? Io li ridonderei, che non dimorae 

r o vna bora compilata che etti monto ùrì orgoglio conglidle 

tri,<cx caddero fi come e detto. Etpoj che fi caduto ùngane 

w £gh Adam z? E m, lo primo huomo zj laprima feminti 
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netparadifo deïitiarum. F ecc loro mangiare lo forno vieta# 

to,contra il comandamatto diDio. Ma Adam trono vn Dio 

mercede,fero ch’etti fipenteo,7j‘ fi conobbe eh3 eli i era fòt# 

to ZDio.Malucifèr diffe ch’era fari à.Dio,<& grande come 

Dio.Etpercio chenon fe fente niente,non hebbe elliperdo 

no. Et io dico che l’buomo trono perdono perciò, chela 
fàlenza del peccare venne m Ini da parte del corpo che e del 

limo de la terra.Magliangioli cncciatipeccnro,che non beh# 

Tero caricamento di nulla carne, ne di nulla malitia. Et poi 

che li maluagi angioli fìtron caduti, li buoni fitron confirma 
firn benfare in tal maniera,che mai non poterò peccare. Et 

di ciò dice la bibbia, che al fecondo giorno fit if abilito il 

firmamento, wfii il cielo appellato firmamento.'Noue fon 

gli ordini de buoni angioli, oy tutti fono iflabilitipergra? 

di U per dignitadi, Et eia feuno ordine vbbidiffe all’altro, 

fecondo ilfko officio. Quefli fono li ordini, Angioli, Ar? 

^ch angioli, 'Troni, Dormnationi, Virtudi, Principati,Po? 
tefìati ,chèruBmi ^^rapJn^ttîjAngioli fmo~tûttêJe 

cofe per parola diDio, angi che elle fieno fatte. Et fanno an? 

chorale cofe che fono auuenire aghbuomnì, Et tuttofi# 

che li Angioli che caddero per deffero la lor belleggafclli 

nonperdero niente lavirtudcdclfenno che filar o da to.'Et 

ciò c hepoffonofpere de le cofe future,fi e in due maniere, 

o per ifferanza del tempo, o per riuelatione di p ode fade 

chefir loro difopra. Quando idia fi cvrrucrìa al mondo, etti 

manda li rei Angioli m vendetta, ma tuttavia etti li conf.rm 

ge, che non facciano tanto di male, quando de fideremo. Md 

i buoni Angioli,etti manda m officio di fottute de li Intorni ni, 

Et perciò dicano molti, che ciafcunhuonio ha feço vm 4W 

giolojch’e ordinato àguardarlof 
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dHOLttî p4rÎ4 Je Pbuomopercbe egli fi fitto. Cap. 

iVttc œfi ddl cielo in gufi, furo fitte per Vhuomo, 

nul Sìntomo fi fitto per fe medefimo. Et che Phuofi 

ino fut in piu alta dignitctte che militi altra creatura 

appare chitirdmètep la merenda de Dio. Che di tutte altre 

cvfe contado idiofia fitto cofi <& enfi, ma de Vhuomo mot 

jlrti che vipenfiffe nel fiio configlio diligentemente,quando 

eüi diffe.Variamo Vhuomo alla imagine rjr fimtlitudine noe 

fifa,iddio fece Ada,ma Ufèmina fi fitta de Iti enfiti de Pinta 

mo.Vhuomo fi fitto alla imagine del fignore idfiotma Ufi? 

•mina fi finti aliti immagine de Pbuomo,<&perdo fono le fie 

mine fottonìefféÀ Phuomoper legge di natura. Anche fi fit 

to Phuomoper fi medefimo,lafèmna fkfittapcr aiutafi 

re lui.Vhuomo per fio peccato fidato al dianolo, quando 

glifi detto tu fede terra, & in terra tornerai. Allhorafi det 

to al ferpente,cio<'è al dianolo. Tu mangierai la terra, cioè <£ 
dire li mahagi bu orni ni, ztr le mdluagefirmne. 

<2FOfi. dice de la natura de Panima. Cap.14. 

9Anima è vita de Vhuomo, ZtX Dio è vita de Panima. 

mal3 anima de Vhuomo no e httomo, ma il fio corpo, 

_,jche fi fitto di terrtihumdti,e foltmente httomo.Vafi 

nima fi habita dètro dal corpo, per qitefto cogimgimh 

to de la airne,ella e appellata hitomo. Che f tcondo che Va* 

poflolo di ce.V anima fi fitta ne la carne alla imagine di dio. 

Et perdo fmo quelli m errore,che crederlo che Panima baffi 

bid corpo,che eliti e fitta alla imagine di Dio. ma non e méte 

in tal maniera eh’ella fia mutabile ; ma ella e f nega corpo,fi 

come fono li angioli ,* liquali fono fitti alla immagine di Dio 
altre/i come P anima. Et fippiate che Vanirne hanno comnf 

dtimento^ia eHe-ncn haurOnno gkmaifine. Che elle fin co/e 
in tre. 
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iti tre maniere.V una che fono corporali, leqùali comndano 

fimfcono. Ledere fono perpetuali,che cominciano non 

finifc ono. z? ci'o fono li angioli Z3 Vanirne. L* altre fono firn 
pirernalfchc non cominciano ne non fini feono : cioè ldio ZT 

la fiia diurni rade. L’anima no è din ina foftan%ane dittimi rut 

i tura. non è fitta an^i ch’el fko corpo,ma à quella barn me 

defima è creata, che ella è mejfa dentro dal fino corpo. Molte 

nobilita fono ne Vanima p natura,ma ella ifeema la fica nobv 

litapcr lo mefchkmentojdel corpo, cb’èficbole <& debile, 
onde la fi peccare. 

tffcDeVufjìrio de nomi del corpo zj? de Vanima. C<Uf. 
**w T Oi auançamo li altri animali,non per forane per 

firmo,mapermgioe. Et la ragione è ne Vawma,ma 

I ^ Jcnno zj fòrgafononel corpo, zsr alle corporali co 

fe bafta bene lo fenno de fa carne,ma alle cofe no corporali,è, 

tnefìiere la ragióe de Vanima. Et fitppiate che ragioe è ne Va* 

nima,<& Vctntma per. molti affini è appcHataper tal nome, 
come a quello vfficio scippamene. Che in rio che la volontà 

d’alcuna co fi,fi è appellata carreggio. Et perdo che eUagiut 
dica drittamente, eUa c appellata ragione. Et perdo che ella 

fpira,eUa è appellata fpintv.Etperdò che ella finte,ella è ap 

pellata f enfò.Mapcrdd che ella ha fipien%i,fiè appellata in* 

tendimento. Et al vcì'o dire lo mtendimèto è lapin dltaptede 

Vanima,chepcr lui nei hauemo ragione u? cono fame nto,<& 

per lui Vhuomo è appellato immagine di Dio. Ragione è vn 

mouimento de Vanima, che affottglialaveduta de lo intendi 

mento zj? fceglie il vero dalftlfo.Ma il corpo ha cinque altri 

fin fi,noe vedere,vdire,odoraregufìare,z^ toccare. Et fi come 

Vm o auâ^i Valtro, zcT ha horran^q di fallo, co fi titania Vu* 

noValtroper uirtude. che odorare firmari ta cl gufiareJgÿ> di 
Te foro g 
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luogo,& dìvirtude.che cUi è piu in ctlto,& opera fia virtù 

piu da k lunga. Altre fi vdirefirmota l’odorare,che noi velia* 

mopiu dalalunga che non odoriamo.Ma.fo vedere firmota 

tuttigliétri di luogo <& di \ irtude. Ma tutte quefle cofifir* 

monta Vanima, laquale è affìjfa ne la mafrafirte^Xa del al* 

po,çyr Ci guarda per fio inte ndimento fin%a ch’ella e/ corpo 

no tocca, vr che no viene infine 4glialtrifenfi del corpo. 

Perciò diamo li fitti, chel capo ch’è magione de l’anima, ha 

tre ceüe.vna dinari per imprendere,l’altra nel me’ççoperco 

nofeere,^ la ter%t drieto per memoria,perdò fono molte co 

fènelaintentione de l’huomo che nelle potrebbe dire lingua 
Et que fa è la ragione, perche li fanciulli fono innocenti del 

fire,qy no delpenfire.Perdb che no hanno potere di compi* 

re elmouimento del fuo cofraggio: cefi hanno eUifialeg* 
Jgper etade,ma nonper bltentione. 

CQÈDe la memoria de la ragione. Capii 6. 

Emoria è te foriera di tutte cofe, & gtt aratrice dì M tutto quello chel’huomo truouanouellameteper 

Sfóttigliela d’ingegno,o, che l’huomo imprenda 

d’dltrui.Che tutto do chenui fippiamo,fèp quelle due ma* 

Mietevo,chetici trottiamo de noueUo,o,che à fa mfcgnato.ta 

memoria è fi tenente ; che féalcuna cefi fi letta dinanzi del 

corpo,ella ferra in fila fmilitudine di quella coiai cefi. Mei 

k beatitudine ffouiennejjfjaper immagine, & de l’altre 

— irKnkUl tu ** 

glidltri animalima intendimento de ragione non è m niuno 
altro animale che ne l’huomo,che tutti glidltri animali fino 

quafi vna cefi ne finfi del corpo,ma no bàno nulla per intcn 

dimento di ragione. Perdo fico domenedio l’huomo in tal 



!'. v . p R i ivi o io 
mamra,che U jùa veduta ifguardi tutta vit ûri alto,per ftgm^ 

feaga de la fïtanobilitade Magli altri animali fèce etti tutti 

ehinâtfin verfo la terra, per moflrare lo podere di finì con? 

dittane,che non fanno altro chefeguire Uhm volontà, fànnia 

ninno [guardo di ragione. 
(Sp'Quì dice come le leggi fìir primieramente, Cap.iy. 

Oi che maludgi angioli hebber trouato il male, 

bebbe fattoci primo buomoel fio peccato fi radicò^ 

^ fopra lfhu ma nà generatioe,m tal maniera,che le giti 

che nacquero appreffo,erano piu correnti al male affti, che d 

bene. Et g refìringcre lo male che fkceano cétra la reueren%4 

di Dio,in diflruttione de Vbumanitade,couenne che le leggi 
fòffer fatte in terra.Et que fio fitc in due maniere, cioè legge 

diuina, legge bumatut. M oifcsfù ilprimo huomo dati 

iddio deffe U legge, <ty eUi lajiède atli hebrei. El re P boro* 

neusfòel primo che la deffe a greci.çyMercurius a quelli 

d’egitto.U SaUthiel la diede d D’or tenia. Et Ligurgus d Spar 

tani- Et Nurna Popilius che regno in Roma dopo Rornalo, 

fece legge,qy deUd d Romani in primamente Ma dieci fàui 

huomni tranflataronpoi in libro diSobonJaTeggc di dodectf 

tauoleMa quella legge inuecchiopoi tantoché no era méte 

in corte Malo imperadore Coflantino, rincominciopoinoua 

legge. Et altre fi fé cm poi gl’ altri imperadon,vnfino al tèpo 

de lo imperadore Ciuflinhtn^ che tutte le dri^gp Z7 ordinò 

meglio çy piu intieramente, che nìtrn altro imperadore che 

dinanzi d lui fòfjciflato. Et fbrmoüa cofi cornetta è anchora. 

OFQwz dice de la diuina legge. Cap.1%. LA diuina legge fièp natura, ma no per tanto ella fi 

meffain ifpirito,çy cofèrmataprimieramente per li 

ppheti.çy cioè d vecchio teftamento.Poi fola noues 

'0 2 
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*eftamento,ccnfèrmatoper le fu chrijlo & per li fmidifeet 

poli. Ma vna maltiera digerite la biafimano. pero ehe vi dii 

tva altre cofe che nel moao.Ma no cofiderao eglino,che idio 

per la Juagrande potenza diede all’un tempo,^ aîl’altiv ciò 
che conueneaole fu. Che -ne la vecchia legge comandò egli il 

mitrmonio,ma nel vangeliopredicò ellila drginitade. Ne 
la vecchia legge comandò eüi ornare occhio per occhio, m 

nel vangelio contado diparare talcragotatuando l’unafòf 

fi fèria. Et alvcro dii e,cotale fit LtVecchialeggeper la fralq 

de le gin,u tale la matta per loro perfittione. Che alpri 

mo tempo era elpeccato di minore colpa,che non è hora.paò 

che anchoranó erafiputa la veritade,angi. lafigurade la ve; 

ritade.Et perciò è la legge pitt fòrte, ch’eia non Jùole ejfcte. 

Egli aditenne ne lo antico tempo,che cjuado alcunohuomo fai 

Intatta fangeloteUi noìlirendca il fio filato,an^i. el diftregk 

ita. Md nel mono tegumento legiamo noi,che Gabriello-film 

tò Mdritf.Efc cjttando Giottanni filato l’angelo i eRi li rijfoi 

fi: in cotai maniera. Guarda dijfeU non fare, ch’io fimo tuo fit 

mo zjt de li tuoi fiati.Hor avfho diuifito el conto del vecchio 

tefìamento, del mono, de la legge dittina, & de la ieg 

gebumana.Maperdò che comandare,o,fiabilire legge,poco 

vale intragl’haomini,finon vi fbjfe alcuno che lapotejfe coi 

ftringeretfì conuenne,cheper esaltaregiuftidd,<&per mort 

tifane el torto tfòjf:ro ifiabiliti in terra ie ftgnori di moli 

te maniere.perdòche è buono ìvifitare lo comndamento d 
na[cimento de li re,%jr de loro reami. 

GECome lire reami furo ifiabiliti primamente. Cap.19. DVe regni furo mterraprindpahié te,che d’alte%$ 

di firte%(<t ìgr di nobilitade di [ignorici fori 

montano tutti glialtrital manier^ebe tutti altri 
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re reami eremo quifi penditi del que fi dueidb.pt el regno 

detti A fiìrkni primer amen te. <&poi quello de RomamMi 

etti furo dwifàti in tempo, in luogo. Che mingi pi quello 

de li Affinarti ZJpoi attifitifìnefu quello de Romani-Quél 
lo de U Affinaci fa in Egitto in Oriente, che tutto è vnore? 

gnoidoè quello detti Affinavi, & quello de quelli d’egitto. 

Mi el regno de li Romani,fé in occidente,tutto che àifeuno 

di loto tcneffe li monarchia di tutto il modo. Miperaò ch’el 

mafìro no potrebbe ben dire lo nafeimento de li re, fi no co* 

miniti li lignaggi del primo huomo : fi tornerà etti ì quelli 

pirte el fio conto,fecondo l’ordine de l’etade del fècola, per 

j>iu ipertamète mofrire lo fato el comindameto de le gè ti, 

in fino il nefro tëpc.Sappiate che l’etade del fc colo furo fei. 

Onde Uprimafùfdi Ada infìtto ì Noe.Ld fecondi pi,di Noe 

inpno ad Abram.hi tergipi,di Abriim infìno ì Diuid.Li 

quirta di Diuid infìno il tempo di Phirione,quando etti di f? 

fece Hierujdlem typrefe li giudea . li quinta fu di l’hon 

inpno il nafeimento di Chrifo.Li fèfi dureri dii nafeimi 
to di chrifojinpno itti fin del mondo. 

<8? Qui dice de le cofe che furo ne li prima ctadc del fe? 
Cülo. Cip.20. 

E li prima etadefìce il nofro furino padre el mot 

do, cielo, & terri, & tutte le altre cofe, fecodo chel 

còtto diuifd qui ì dietro. Et fppiite che paffuti tre? 

ti inni poi che Dio hebbe at edito A dim di piridifo terrer 

nqéngenero etti in v fut'pii moglie Cbagni. Et p oTvnapglif 

ut’hebbeltome chafmanam. Et quando Adam piene 
l’etide di tré tiddjtinni,ingenero etti Abel. Et poi vna figli? 

wold c’hebbe nome Ddfivri.Quetto A^effit huomo di buona 

fUgritiofo ÌDio<&al mondo, ma chaym fuo fi*? 

*' J 
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&Uo V ucci fa con farro per inuidia. Et db fît quado Adam fat 

Krpadrc bebbe copiato cento z? trenta anm.Et aühora mge 

nero Adam vn’altro figliuolo, loquele bebbe nome Setb. Et 

de pio lignaggio nacque N oc,pomelo che l’buomopotntve 

dere iti que fio ceto mcdepmo.Voi alquanto tòpo ebe Chaym 

vcàfa Abel pio pàté,ingenero etti Enoch.QuelEnock pm fit 

gliuoloface vna atta c’hebbe nome Effmim. Ma motti Papi 

peUauano Enocbperlo nome di Enoch. Etfappiate che queh 

fa p la pria citta del modo. Quello Enoch figliuolo di Chaym 

ingenero Ir iXi.D't ir ctd, nacque Mattufalqel. DiMattufalacl, 

nacque Lame eh. Quello Lamech bebbe due moglie , db fa 
Cubabel cu? Anon.Quella Cìtbahcl z? colam che di lorovfà 

ro,pce primamente tende z? loggiep loro vip opre. Ano fm 

patép el primo buonio che trono crtvra, ?? organi,Z?altri 

flrumenti.Lafacondapminadi Lamech hebbe nome Anon, 

Z? di lei ìgenero dii Tubalcbaim che p il primo fabbro del 

modo. Et di lui poi vfeiro molti maluaggi lignaggi,che abbai 

donaroldio,z? li comandamenti fatai. Etpoi che Lamech p 

de fi gran vecchietti, che no vedea mUa^cdfa eHip ventura 

Chaym covna faetta,citelli li troppe d’uno arco. M<i chi qfid 

fioriavorrafaperepiu apertamente, fi fa ne vada al grande 

cote del vecchio tefaamento,z? quiuiìl trouera diligentant 
te.Etfappiateche quado Adamfhinetadedi.2}C.anni>hehi> 

he etti vn’altro figliolo de lapa moglie,che art eh’è appellato 

Scth.Et quando Adam p iti etade di.9yO.anni, etti mono,fi 

come piacque à Dio, che Phauea fatto de vile terra■ Di Set h 

figliuolo d’Adam: nacque Enos,dyEnos nacque Chaitiani, di 

Çhainam nacque Malalcchdi "M alateci nacque iarct, di W 

ret nacque Enoch,di ad nullo Intorno faeppe fato fine, che Dio 

lo meno, U ou’eüivolfa. Et dii fura fato teftimonio d di del 
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gîudido. Et dicono molti, che etti è anchord vitto, nel luogo 

mdefmiOyOndeAdam fit cacciato.quando ilnimicodel’bu* 

runa generatione Vinganno per lo pomo. Di quello Enoch 

nacque Mata fila. di Mata fida, nacque Lamech, che fu padre 

di Noe. Quel Noe fu prode buomo,&di buonafede. Cre? 

dette m Dio,$9* dmotto fòrte, tanto che aio lo fcielfe per lo 

migliore buomo del mondo,quando etti mandò el dilanio fi? 

pra la terra, per diftruttione de Ingente, che non fkce.ua fé 

non male . Et aìVhora fît Infine de laprima generdtionc del 

[calo che duroM. cc.lxii.dnmfecondo che Ufrittura tefii? 

monta. di’ Qui dice de le cof,che furo ne la feconda 

generdtionc del f cólo. Capili. NOe che fît el nono difendente di Adà lo primo huo 

mo,viffe ottocento anni. Et quando etti fît ne l’etade 

di fi ceto anni,i genero etti tre figliuoli, Scm,Cbà, 

Itffet.Etpoi ch’etti fit vinato ficeto anni, fi fece etti Idgrci 

de arca > per comandamento delnoflro fignorc. Et'dentro à 

quella Orca, campò etti <HT la fît a fkmiglia.Onde etti fòro.viti, 
tra huominl femine. Et che vi voglio dire, dii hebbe 

dentro ili quella arca,per lavolonta di Dio, di tutte manie? 

re he (He, & vedetti. ma fichi feminevna coppia. Ac? 

ciò che U finn deli animali non fiperdeffen fiopra la terra. 

Et fppiate che quella acca fît Imga.ccc. cubiti , <&per lar? 

ghczga.l. <vr per alte^gd.xxx. Et pione acqua dal deio. xl. 

di xl.notti.Et duro.c.l.giorni, anfi cheja comindaffic à 

menomare. Et quando il diluuio fît trap affiato la terra fît 

/coperta, fi che dafeuno animale poteua andare oue citi vo? 

lena, all’bora amando la feconda età del fecola. Et Noe in? 

genero vn’altro figliuolo,c’bebbe nome Gionitus. quelli 

tenne la terra denteata, che allato al fiume diEufiates va 

3 4 
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oriente. Et fit-ilprimo buomo che trouh afimnomia, cht 

ordinò Ix fcièjgt del ecrfo de le jlette. Met di lui fi tuer horttil 

cvnto.cbepiu no è du dire vn qfiaparte. Et quando il dilmio 

fit trop affate,U tre primi figliuoli di Noe, partirono tutta k 

terra del mondo. Et fu iti evtal marnera,che Sem primo figli» 

uolo di No e,tenne tutta Afia.Et laffet,tutta Europa.Et C batti 

tene Africa, fi corno potrà vedere quainan^ila otte Untati 

fìro dirà de le parti de tutta la terra. 

<3ËQ«î die? de le genti, che nacquero del primo figliuoloS 

Noe. Cip.22. SEmingenero cinque figliuoliliquali bollerà cvfi nom 

Elema^ur ludin Haraan ty- Arfifót. Et \mitro dii 

qual no dico il nome. Di Aram figliuolo di firn;vfeiro 

iti.figliuoli,rio fimo qftiVlus,Cefór,ìAeffa.Di Arfifit dirctd 

no figliuolo di Sem,nacque Sale. Di Salem nacque Elur. di 

Ebur ncquero duefigliuoli.Eabet y Jattam,di iattam ndtt 

qucro.xii.figliuoli.Elmada.f ufi t-Samot.lare.HaJjirà.ì^ab. 

Elam,ElaÌ. Alotnilet,Saboa,Fbir,W Vila.DiFabct Jùo fiate 

figliuoli di Elur,nacque R eus. di R eus nacque Serus, di Set 

rus nacqu c Nachor,di Nacbor nacque Faresti Tares nacqro 

Alraam Ararne Nacbor,di Aram,nacque Lotb, quelli che 

/campò di Sodoma ty di Gomora,per la volontà' di Dio. 

GEDe le gè tîclôenâcpièrd'/el Je co dofigl tu olo di Noe.C.2}. 

|Hcfm lo fecondo figliuolo di Noe, fi ingenero, iiii.fi 

gliu oli .CbusMefiram. P but,è Chainam. di Cbus 

_primo figliuolo di cbd, nacquero feifigliuoli. Sai» 
la.Vilac. Salatati.Reuma. Salatati/'Nembrot lo gigante, 

che fit il primo re. Et di reuma figliuolo Hfchus, nàcquero 

fólla,edidam.di mefóram figliuolo di Cbarn nacquero feifi 

gliu oli. Luddn,Amafin Labim, lNefitim,Vtifim, y Celo firn. 

c 
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ili Ghainém.figliuolo di Cbaffâmediterò.xi.figliuoliSadoL 

Eunos.Zebufius.Amorreus. G crfèus. Entus.Aratus. Sir en? 
tus. Anïdiws. Samaritu$,çy AmatheuL 

OEDe leseti che nàcquero, del ter %o figliuolo diNoe.C.Z^. 

A ffet lo tcr^o figliuolo di Noe ingenara fitte figliuoli. 

L eg om or, MeralZumUn,Gubai,Mdfit Tires.Lego 

mor lo figliuolo di Uff et genero Sen'os,Rafiw,ç(j'l er 

goman.ìuman figliuolo di Uff et, irgero elafim, tur fi,/èteri, 

domUimMit w do fi tute bora il cote di pur iure de li fie 

gliuoli di Noe,^ de lu lor gencratione, che e Hi vuole figuh 

re la fiìu materia.? er diuifirc li comndameti de li R e,che fit 

rono diprima,ondegUaltri fino difeefi un fino al nofìr o am 

poprefèmc.Voi battete bene notato,db cb}el cèto badiuifiito 

dinari,come Nèbrot nacque di Chus figliuolo di Cham, che 
fi figliuolo di Noe. Et fippiate che al tempo di Salem,che fi 

de la /chiatta di Sem. quel Nèbrot hcdfico la torre di Babcl 

mBabilonìa, oue adiuène la dia er fit à delparlar e, & còfifio 

nedclparlare o voglidelinguaggi.EtNèbrotmedefimo tnu 

to là fica lingua di bebreo in caldeo.Et ajphora fe tifando etti 

Mi PcrfidaMa alla fine cUi ritorno nel fio paefe doeM 
Ionia. Etinfignb atta fia gite nouetla legge.Et fiera loro ado 
ture il fioco come Di o. Et datt’hora vn dnetofcorrmdola ge 

te adorare y doli. Et fippiate,che la atta di Babilonia gira ine 

tcrno.lx.rmgliapaffhEt la torre di Balenerà in dafem qua 
dro.x.leghe,<yr dafeund lega,era quattropafii. Et haueua le 

inure de largherà,!, goiwtcq W.cc.bauh d’altezza. Onde 

dafeuno gomitò era.xv.elpaffo crapie. Etpoi comndb el 

regno de li affinarti,db fono qtti d’egitto. Onde Selus che fi 

de lageneratiott di Nèbrot,fielprimo Re. Et tenne la fi? 

gnorìadi quello reame» in tuttalavitafia. Madoppb la fia 

ir* 
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mortefine fùvno fio figliuolo chiamato N ino. & fu vero, 

che Afir figliuolo di Sem,chefkfigliuolo di Noe haneuacw 

mindato in quclpaefèvna citta, laquai atta, lo re Nino fi U 

iopieo. W ficela bella, alla grande guifi. tufficene capo del 

fio regno, tu per lo fio nome fi appellata N iniue. tu quel? 

10 re Nino fi elprimo hnomo, che mai ajjemblajjegente ir\ 

hófie, per voler fhr bataglia, o nero guerra, cheeìli fi lafcio 

Babilonia, jupre/è la torre di Babel, per uerafbrga. tu ah 

l’hora Re Nino fi finto d’urna filetta, de laquai ferita egli mo 

rio,è venne a fine Ma augi ch’elfijfe morto,tu che già ha? 

ued tenuto il fio regno.xliii.anni integramente, chaus lofi? 

gliuolo di Ndchor de lo lignaggio di Sem, figliuolo di Noe, 

ingenero tre figliuoli,do fi Abraam,Nathar,tU Aranjiqua* 
11 adorarono lo vero idio.tu di Aran fiate di Abraa,nanque 

Loti?,due figliuole,do fi Sarra moglie d’Abraa, tu Me** 
lodm moglie di Nator. tu dopo il nafiimeto d’Abraa, uififie 

Nino.xv .anni nel fio regno, tu hi quel tèpo comincio el re$ 

gno di Sidonia. tu hi quel tëpo uno tnaflro che baite nome 

Zoroofier,trotto l’arte magica de li incantamenti, tu del’al 
trc maluagic cofi. Qjtsfie tu molte altre cofefiro ne le due 

prime etadi del fècola che finto nel tempo d’Abraam. Onde 

alquanti dicono che quefia feconda etade del ficcalo duro at? 

cento tU-ydiianni. tu altri dicono che duro mille tU-xviii. 
anniMa quelli chepiu s’aprefifano allaueritade,dicono,che 

dal diluuio,infino Abraam fi hebbe.M.ccc.ii.anni. 

Clui dice el conto de le cofic, chefiro ne la terga età del 
Acolo. Cdp.zf. LA terga età de del fi:coto comincioe da la namitade 

de Abraa.fecodo l’opp inione di corti maefiri. Altri di 

cono ch’ella comincio a.lxxv.ann* de la fina uita,qua? 
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do iddio U pórlo, cb’ellifu degnodetafiógratid riceuere* 

Che Dio Upromìjfed. lui Zg al fito lignaggio h terra dipv 
mfilone. zg ètri dicono,creila comincio a. cènni dcAbraa 

'AÌl’hord che dii ingenero ifnih di Surra pia moglie, che ah 

treffverd ella digrande tempo, ch’ella hdueua.lxxxx. anni. 

Zg pipiate che innanzi che ìfachfifji ingenerato de Abradi 

Zg de la fica moglie sarra,per che dia non pcrrtaitJfiglili oli, 

ne nóbaueua anche burniti fi giacque cnrmlmenucolafid 

■cameriera,co uolota de la fia dona, zg bebbenc uno figlino* 

lo^lquale hebbe nome ifmdel. zg qtiejìa atmcriem haued no 

me Agar. & chi u orrdfitpcre tuttala ifioria, chi file qmjlo 

figliuolo bafidrdo, zg de la fia madre, Zg come Abrddm li 

cacào fuori di cafa fìia ambedue fim-ga poffcdcre mila del 

faorgtaggio^ Cerchi nel primo libro de labibbia, zg qtiim 
trouera dptdmètcMord dice il coto che quado Ifide fu nato . 
ch’el fito padre Abraa lo fece circoàdere aglìMii. di dopo 

U fia natiuitade.zg anchora lofinmîigutdei.'Tée bora,fé 

celli circuàdere ìfmdel,eh’elli erai etdde.xiii.dnw-Zg Una 

cWrf lo fimo li far acini, zg qlli che habitano z Arabia, che 

fono difeefi de lagehëratiôe di ifmael. zg q fio àrcuàdimb 

to fu poi che A brad era già uiffuta Ixxù.dni.Zgfipidtc ch’el 

liftcvp rimdmete imo altdre^Flyonore di Dio uiuo zguero 

Di Abrade di fio figlinoli, no dice piu qlo ceto. Angi porne 
rd al re Nino,zg al fio reame.che a lui fimo le ifiorie crtpo 

dd pria re. <fi>Del re Nino,Zg degli altri re, che uënero EL re’Nino tene i fia fignorid tutta (dopo lui.C. 16. 

la terra d’Afia, Zggrd parte d’india. Zg quando elli 
Jpuffo diqfio fecola, elliUfcio un gioirne figliuolo 

t’bebbe nome Surdtiel.Md elli fu appellato Nino g nome di 

fiiopadre.etpoi cti fu morto atta fia madre rimafe il regno et 
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fd fignorld tutto el tempo de la vita fia. Et eüdfipiu atUi 

Çppuifîrd chemtUo huomd,^ apprejfo fît eüd piu crudele 
fkmtut del mo.<io<Et quddo eüdfuc mortd,el fino regno rima 

fi fin^d herede. Et dlTbord qüi di Perfia feelfirovno re c’keh 

he nome Arfirin$,md etti fit appettato Diafiones. Etg lui fût 

ropoi chictmdti tuttiglidltri re d’egitto Diafiones. Et quello 

Diafiones duro in fin a.xii.re, che fitro appreffio. Etaühora 

câbio il nome de Didfîones. Et furono gli ètri re appellati 

Tkebey.Etanchorafìt cablato éffto nome,furono chiama 

ti Phafior.Ma alla fine firo chiamati pbaraonì.Et quel nome 

furo poi.xlii.rc,che duraro infino al tëpo de Artofirfis figli 

nolo di Ciro re di Perfia,colui che primamente prefe Egitto, 

fiottomefilo aüa fia fignoria.Et ateionne fuori lo re Ndt/ 

tana cocche fiìpoi maftro diÀleffadro magno. Et aU3hora ri 

mdfi Egitto filici fprio Re, cioè che rimafi fiotto lafignorid 

del re di Perfidi Et fi fio AÌeffandro magno fb morto p ve/e/ 

«o. Et ìi.xii .fiuoiprincipi,diuifiropoi la terra tra loro,come 

AtcjJandro la fido nel fio tcfiamèto.Et Sept or fit re d’egitto, 

tyhebbe fiopramme Ptolomeo.Et dopoluì regno ilficodo 

TtnlomeOyche hduea nome Philidelpho. Dopo lui, regno lo 

ter^o Ptolomeo,che haucua nome Euergetes.Et dopo lui,re 

gno il quarto Ptolomeo cioè appreffo c’hebbe nome Filopdt 

ter. E tali3 bora era Antiocho lo primo re fignore d’dntiop 

chicchep \iuafòr%avinfi tutta la terra d3£gitto di Per/ 

fia W d’india. Et vcàfi Philopater Ptolomeo,cheera att3hot 

rare d’Egitto,<y regno.xxvi.dnni. Et dopo lamorte del re 

Anthcbq.regno Silebeo che hebbe fiopranqme epiphanes. Et 

nel fio tëpo furo le battaglie di macbabeìfde lequali fi legge 

fte U Bibbia. Et dopo il re, Silebeo,regno Eupdter fio figlino* 

lo.Etqmdo Eup ater fit mortocene él regno Demetrio figli* 
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«olo di Goftr.Et £ fìio tëpo fi morto Iudamdcchabeo i bette 

taglia. AH’bora venne Aleffifiufrò eh3era jignore grade, ZtT 

d’altapotenza kicòtra Demetrio, zy filo vcafi,zyvinfe% 

biglia, zy heb~be~la j ìgnonTJcl fio regno. Et te mieto fiig? 

gjettamente tato,che Demetrio figliuolo del foprafcrittoDe? 

metrioyVCcifè Aljja .drOiZJ tenne la fignoria di tutti fkoir« 

gm.Poivcn-ne Annodo o figliuolo di fio Alcffandro che per 

lo cÓjiglio zy pio aiuto di Trifon,vcdJe Demetrio crencon 

Zy atcdollo filari del regno.E t ehi pupo Re %y fignorc.Ma 

quel Trifin i’ucdjep tradimëto.Et dirne fiipoi re, al tòpo 

de Simone machabeo. zy fàpiatc che anchora uiucaDeme? 

trio,cui Antiocho figliuola d’Alcffandro haueua caedato fio 

ri del regno, fi come cl coto duiifa dinari, zy Trifim kìfié 

fignoria no dimoro guari, anififi al càuto fkori. zy quel Det 

metrio eretico,fk riceuuto ne la fignoria. zy tennela fi come 

re impctiore. All’horagiouaiwìbyr amo figliuolo de Si? 

mone maebabeo,era filtrano prindpe in lerufàlem.zy il fio 

figliuolo fit chiamato re diludei.zy do fit appreffo alla traf 

mpratione di Babilonica, cccc. Ixiiii. anni. Et quddo Arjfito7 

bolo fu morto.Kleffandrò fii re de Ittdei. Et dopo lui,fit Ari? 

fiobolo fiio figliuolo.Et filo Ariflobolo fi morto, p la fòrza 

di Popeo,chc aU’bord era elli co filo cuRoma.Et fhtbiliopae 

ratore l India Chiopetrepadre d’Herode. Antiochia erdgiti 

coquiflata,zy fottomeffa alla fignoria de Romani.Et qn chio 

petre fi morto,Herode fio figliuolo fit eletto pii romani, re 
di ludei.Al cui tepo,nacq el nojlro figner lefit xpo Ï Betblcé 

QÉQui dice del regno di Babilonia zy d’Egitto. Cap.iy. Eh regno di Babilonia è co«to fopra queld’Egittoçy 

de li Affinarti Ma etti aduenne cofa, che N abucodo^ 

nofor fit re, zy no 4 diritto,che etti no era dijehiauâ 
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regâe,cttr^ifi m bnomoijìrdmjconofciuto che nàcque fi® 

dolano ceUtdmefite.Et al fio tòpo cvmncto il regno di B® 

hilonia,adite nire m ahvga. Qnd’eUifi orgoglio vcrfoidioc 

ver fi el fecola tato, citelli dijtrufie lénifié, impregiono 

tutti li ludci <& molte almpuerjè cofe fico eUi, chep diuitut 

paté %t,pde elli fihitmìte la fi; A figncria. El fuo corpo fu m 

tato in bue fecÒdo che ahnpareua.Et habite Mi amii.nel dì 
[erto,co te beffie fduatiche.Dopo lui,regno Kaba eh odono fot 

fila figliuolo, çypoi regno Euibncntdiap,che fit figliuolo del 

prlo Nabuchodonofir. Et dapalui regno Ragia fis fito figli 

uolo.PoilabugarfigliuoldiEuilmemdiap. poi Bai tufir 

fio fiat e. Quel Baltafar re di Babilonia^ morto p Dario re 

de Mediani,& p Cyro fianepote Re di?erfinche coqaiftd? 

m el regno di Babilonia. & dopo la morte del re Cyrn heb* 

Ie.i3.rc nel fio regno l’uno dopo l’altro,i fin al tépo che D4 

rio ne fu Re.Nó dico di <f/ Dario,di cui lo cóto ha fitto mone 

itone difoprdyche fit al tépo del re Cyro. ma cl fit Dario figli* 
nolo del Re Archamis,che fit re figncre di Perfia,W ha* 

netta gradi filmo podere digéte di terre. Ma Ale filandro 
magno lo vìmfe i battaglia, <& fu vcdfo da i fiioi medefimi 

per tradirne to.ty Atcfimdra tene tutto lo fio. regno,pfe 

la figliuola Kofinap moglie. /lappiate che Ale fiandra re 

gno dodecT anni fignore del modo, &poi mori di veleno in 

Babilonia, che li diede vno fio atualiere m beuentggio. Et 

poteua aU’hora efiere in etzde di.yC. anni. Éifippiate che 

Ale fiandra fu figliuolo del Re P hilippo di Macedonia. Et 

Olimpiade fia madretp aliare natura di fio figliuolo,difie, 

db’el l’haucua coceputo d’uno idio, chiamato lo Dio Amo* 

ne,cioìè douerete mtédete d’uno idolo, loquale dppellduano 

œfh S9* difie eh’era giaciuto co lei, in fembiaga di dracene* 
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Et Certo etti meno fi alta vita, che no è merauiglia s’ettino et 

ebkmcnutno figliolo d’uno idiotiche etti andò frufhado tut 

tv el mòdo.Z? hebbe p t?utep.ro Arifiotilc Z!T C(difterie, ZCT 

fu virtudiofi fipra tuttegeti,ma dii fi lafciaua vincere alvi 

no,ty attefiYmm,ZSvvnfedodccenatiòidi barbari Z!X tre 

dece di greci. <& atta fin mori di tojfco,com3è ditto difipra. 

Et fiiPpkte che Aleffandro ruteg a.}£p.àni,poi che Roma 

fu edificata.Z? cotono le fiorie,che da Ada ifino alla morte 

d’Aleffandro fi hebbe cinq mittia.lfy.ani.Etquddo etti fu 

morto,fi fu Vtolomcofigliolo dilago,loprio re d’Aleffane 

dria,z? di tutta terra d’Egitto, fi cornee! cote diuifà quai 

dietro,&fi hebbe dodece re l’wodopo l’altro. ZJÏ dafeufi 

no haueuap fopranome Ptolofma,p lo nome delprio Itolo? 

Meo,che ne fu re,zj dopo la morte d’Aleffandro XJ di qfti 

altri dodeci re, fu el Diretano Vtvlomeo di CÌeopatra.Et qn 

etti hebbe tenuto il reame homo di tre anni. Giulio Cefàre 

fu ipcradore de Romani: pcui tuffigli altri imperadori de 

Romani hebbero nome C efàri. Vi oramai fi tace il coto dipf 

lare di fili d’Egitto,perdo chequi finifee la lorfignoria, & 

vennero alle mani de Romani, Z7 feguita lafita materia. 

Œ>Qm dice el cormndamento detti re di Grecia. COp.ìS* NEmbroth,quel medefimo che fice la mala torre di 

Babel hebbe molti figliuoli. Onde il primogenito 

fu appettato Cre$,chefu il pria re de Grecia, ZSf p 

1°Jho amore fu appettata l’ifbla dç Greti Greda,che fi’è ver 

fi Romania.Et dopo lui, fu luppiterfio figliuolo, che fu fi* 

gnor e de la atta d’Athene, çy etti la fice,oy la fondo primi e 

ramète. Saturno Z7 luppiter, che fino de le fette pianeti le 

due,credeano le geti che atthora erano, che ettefiffeno chadtt 

fui idio.Etpero era filo luppiter appettato icfio.Et ancfcòrd 
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hinno coft nome 0e duepianete.Poifite cl re Certds.lt f&t 

pi ate che luppiter hebhe due figliuoli. Dairus Dardams. 

Quel D4iro fit redi Creda, de l’ifolade 'Mejfirui <& Ji 

Greciala intorno hebhe guerra catraal Re diTroia,dofi 

cotra iluni ^y C amede. Onde nacque il primo odio tra li 

Troiani ZÿGred.Appjfo la morte di 0oD4rio,rcgno Fik: 

filo figliuolo. Et poi fit re Menelao firn figliuolo,che fit mari 

to d’Eìelcna.Laquale fu furata da Paris figliuolo del re Prié 

mo di Troia.Dapoi lamòrtedeìrc Menelao, fit re Agamem 

filo frate. Et tato andò poi di Re in Re,che Pbilippo di Mact 

doniafitRety imperatore di tutta Creda.Et d’aübora prtaq 

quelli di Creda furo chiamati imper adorinon Re. 

(^Qui dice del regno disiffione. Cap.29. 

Ò regno di Siffioe comindb al tòpo di Pack or, che fi 

auolo d’Ahraa.Et Agilems ne fit clprimo re.Etdw 
-«aro l regno ottocento fìjtatamo annodr&no al temi 

po d’uno propheta,di cui lo coto dirà qua intanai, tragliai 
tri propheti. Et furo m fomma.31.Re in Siffwne. 

<E>Del regno de le fintine. Cap.30. LO regno de le fintine comindb aU’hora ch’el Redi 

Stinto andò co tutti li huomini fopra queüi d’Egitto, 
otte eglifiaro tuttivcdfi. Et quddo le loro firrùneh 

fepperofi fimo vna di loro reina di tutto loropaefi.Et ori 

dinaro tra loro,che ne romani,m dltragètepoteffero hali> 

tace in loro tena.Etche loro figliuole fbffero mdrite trah 

ro.Et figliuoli ma fichi, fbffero mdriti dnque anni, yy poi jbf> 

fero dati aUi lorpadri,che habitauano wi altro luogo che h 

fintine. le fintine no fi mtrametteuano, fe no d’arme, yf 

di cauaUippodere defindere loro paefè, ZtT U huomini no [1 

intrametteano, fe nò di Uno rare terre, p viuere eUino & h 

hra ( 



PRIMO 17 

loro donne riccamente, <y ftabiliro che toro mariti ? affini* 

bmffcnovna volta l’anno co loro, ZI? dimorare vn mefeep ha* 

me figlia oìifzfe piu Z? menofiecòdo che alia loro reina pia* 

ceffi, & che dafeuna di loro doueffi bau ere tagliata la dritta 
marnila sportatelo feudo alle battaglie, fe me filiere fit ceffi.. 

Et pero fono elle appellate amagow, doè à dire co vna ma* 

metta.Et tutto quefio ordinamento tengono anchont,fecondo 

ch’effi dicv,&quefie donne vennero à fio camere Troia,qua* 

do fi affidiate da Greci. Et fimi Pantafilea loro reina,di cui fi 

cliffie,che amo Heffore figliuolo del re Priamo, di fòlle amore. 

Madido no fi feppe mai certan^a. fiori di tato, eh’ottavi mo 

rio con grande quanti ta de de le fie dogeUe. Et feppiate eh’eh 

le portano treede dietro molte grandi 
([EDel regno de li Arginois. Ccip.31. 

O regno de le Arginois comindo iti quello anno me* 

defimo.che itcvb rj/Efeufigliuoli di ifecfìiron nati. 

Deprechiti fu elprimo,che die legge atti Qred,ne U 

dtt a d’Athene. Et che flabilio che te cvfe ’U" li giudica menti__ 

fojfiro dinànfi agiudid, el luogo oue fi pesano giudici,fiffie 

appellato prone,per lo nome fino, <£? feppiate ch’el regno de 

li Arginois durò.264, anni- Et fi diflrutto al tempo di DO* 

rio Re di Gre da,di cui il conto parla qui dinanzi. 
GÈDeliRe di Troia. Capjz. 

Ò conto dice qua à dricto, che lo Re luppitcr hebbe 

duefigliuoli.Daritti&Dardams.Di quel Darius ha 

detto el coto tutta lageneratione. Hora dice el conto, 

che quel altro figliuolo D ardams,edificò vna atta in Gre da 

che hebbe nome Dardania, per lo nome fio. Et do fi atti tre 

m$ia.cc.anni,al comndamento del modo. Et di Dardanus 1 nacque A retimi,che dopo lui ne fi re.Et d’Arctimts nacque 

Teforn C 
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T orrens,ouer T m anelli che fier \a ritta di Troia, Z7 per té 

fio nome fu cUa appellata Troia. Del re T orrais i lub, om 

ilo,che fico lamaefirafbrfipta di Troiài per lo fino nomi 

era appellataìlion. Onde aditene pûi,che lanjcn Z7^ì eroda 

ccn tutta Vhofie de Greci,entro in Troia, Z7 disfarò la citi 

ìttde, Z7 veri fero el Te Laumedon,che aühom riera fgnete 

menarne Efio,ut figliuola del ReLaumedon. Di Laumedoit 

nacque Priamo Z7 Anchifispadre di Enea.Qucl Priamo eh 

fi Re di T mia, fi fit padre del buono He» or, eh’era tenuto ì 

quel tepo cl migliore otualiere del mondo. Et fit ancbompen 

dre dtParis Z7 de fiatelli.Quel Paris fh quello che furo 

nd moglie di Menelao. Onde el Re di Grecia Z7 di molte é 

tre parti del modo p vendetta di que fio misfatto,fi vennero i 

Tmia ad ho fie, Z7 affé diari a grade tëpo, che la disfi coroin 

tutto. Et affé Troia due volte disfatta. El Re Z7 li fitoifi 

gliuoli finn tutti morti,fico do che fi pub trottare ne logrZi 

de libro dì T ma, che ne fi mettane nel còtmnriamètà infine 

atta, fine molto bene Z7 ordinatamente. Et que fia difiruttiôt 
fi ottoanto fifimta anni,poi che Troia fi cornili data. 

Q&Come 'Enea capito in Italia. Cap.3$. C|, VandoTroiafiprefà,Z3*meffdà.fhoa> Z7 àfii 
I maiEnea figliuolo d} Anchifis 77 Afcanio fiofi 

pinolo,figgerò atthora di Troia. Et portò co fit 
co grande battere. Et molta gente di Troia lo figuitafo, tanto 

ib’eUi ifeampo de le mani de li inimici fi oì,Z7 veline ifiyot 

go falcio.Onde diffie alcuno autore,perch’ctti ifeampò co cefi 
grande teforo,che etti fippeil tradimento di Troia.Et altrùi 

ceno, ch e non ne fieppe natta fi non otta fine, c he non fi potetti 

tornare indietro.ìi/ia come che la cefi fbffe,etti andò tato pei 

mre 77 per terra, vn’boram qua, Z7 vn’bmiti la, che é 
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'mU[odiente armo in Italia. 
flgCome Enea fit in Italiano fio figliolo appffo. Cero.34. 

G li fù vero che I talus figliuolo che fit di Nèbmth, che 

i fio: la torre di Babel vene in Italia, Z'jfn fignore netto 

lil tèpo de la vita fìat Et polla tene il figliuolo. Hot a 

adulile fècoda chele jlorie cótano.che Saturno Re di Creda 

fi aiedato del filo regno,z$ xlnefène in Italia, ztX fimne Re 

zyftgncre in tutto. Poi la tene il Re Vimsfio figliuolo, zj 

poiRe Samus fiio figliuolo.Del Re Samus nacque cl Re La? 

tino,che att’hora era egli in Italia, guado Enea co la fia gente 

varili aro. Et tuttofile cl Re Latino al ccrmndamèto dolco 

Z?di buono aere,fece guerra co tre ad Enea. Et U algide fi fi 

perche no gli diede Lattina fia figliti olap moglie.Et tuttono 

haueffe el Re Latino piu figliuoli, fi gliele haurebbe ben data, 

ma lareina fia dona no notte confarne al maritaggio :perb 

chela v alena dare ad vn’altro gru barone delpaefe. Et odo 

fit tra loro odio grande, ZtT mortai guerra. Et aUafine vtnfc 

Enea.p fòr^a d’arme, ZSf pyefe p moglie Lattina, eh e detta è di 

[opra. Et fit Re i/n Italia tre anni Ztf fii me fi. Et cjuado dii ma 

rio,fi laficib vnopiccvlogargoc de la fìta'fèrri,na,log itale beh 

he nome l'Auts filtdus.Et cjuefto fopranome hcbbcrperb che 

la madre lo fìcea Mitrare m fi-lue,per paura di Afe amo fìta 

fiate. Met etti nonfìctua meflieri, che etti l’amo tenera me n* 

te. Et db fit al tempo del Re Datiit, al comndimento de U 
quarta etztdc del feerdo. ' 

QFQtticficr de la fi blatta del Re d’Inghilterra. Cap.yf. 

'V andò Afe anìits Re d’Italia fi morto, Silitius 

fino fi-ate fh re dopo lui. Et brbbe du<tfiglìuoli, 

, Enea,ZcT 'Bruton. Et guado el Re Siluius moria 

Enea fùo tnagioie figlia olo.tène la terra dopo la fia morte. Et 

€2 



Bruton fìto fiate paffo mwna cotrada,cheperlo fuonomefit 
poi cbiamataBretagna,laquale è barnchiamata Inghilterra 

Et,etti fkc comndamento de li re de Ugrdde Bretagna, 

de U Jùa generatone,nacque el buono Re Artu: di cui li Ro; 

mani tanto parlano,che ne fit re mcoroMto.Et db fit ì quhb 

tro cento. 8y.anni,de U incarnations di Qiefit Chrifio,al tb 

po che Zeno fit impcradore di Roma. Et regno intorno de dit 

f iata ani.Dopo il Re Enea,regno il Re Siluio,<& di lui rute? 

fie il Re Latino. Del Re Latino,nacque el re Albatri. Del re 

Albani,nacque el re Egitto.Del re Egitto, nacque el re Car? 

panades.Delre Cdrpanades,nacque ilre Tiberio.Del reTi 

berio,nacque Agrippa. Et d’Agrippa,nacque Auetims.Del 

re Attentimi.nacque el re Prora.Del re Proca}nacque Numi? 

tor,<& fu re ddpo la morte delfio padre. Que/io Re Numi? 

tor,no bebbe fe no vnd figliuola fimina,laquale bebbe nome 

Emulud.Mdvn barone Amulio,figlitolfe el regno,cacào 

lui la fua figlili ola via, fi ce fi fitte re. In quel meggo ql 

la EmhafigUuola di Numitor,c6cepette due figliti oli, diqwt 

li l’un o bebbe nome Romulo Nitro Remolo. Et behbeli 

in tal maniera, che mila potè /ape,chi fit loropadre.Ma moi 

ti direnano che Mars idio de le battaglie l’ingenerò.Et da ql 
l’bora Mangi fit quella donna appellataJlbea.Et poi fece eh 

xna dttaie nel mego d’Italia,che per nomadi lei fit appellaf 
m Reata,ouer Rieri Et perdo che molte fiorie dicono,che Ro 

mulo Remolo firn mtriti davna lupa,è ragione ch’io ne 

dica laveritade.Et fkvcro, che quando eUifiron natì,fiiron 

polli al Iato ad vna rimerà d’acqua: perche le genti pefàffcro 

fe jbffero trouati,che ellivenijfero di frana cotrada,o che vi 

fbff:ro me nati.intorno a. quella rimerà fi (lana vnameretw 

çe comune,laquai fimina fi chiamaua M Utino Lupa.'Erouad 
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da cv/lei li due fanciulli,pre/èli, vr nutriccRì moIto dolermi? 

Ir.EÌ perciò fii dcttOjCbe eRinofiro figliuoli de U lupa. Et chi 

dice che \na lupa gli nutrico, ma ne l’imo ne Palerò no può 

effer vero,fi ne la maniera eh’è detto. 
ÓEQjti dice di R.o mulo de li Romani- Cap.}6. R Ormilo fît molto fiero,& di grade corraggio.Et 

cjuado cUifù. m cade, cRivfàuacon gioitavi che 

figuiffero il fìio vo lere;dó'è co huormni malfatto 

ri,<07 di mala qmlitade.Et eRi era capimmo di tutti.Et qua* 
do eRi fieppe elfùo nafeime ntvmonjoR ò ma i di ratinare gè? 

te di dinerfe maniere, & di guerreggiare co tra Amuho che 

hauea tolto el regno al fùo auolo.Et tato fóce per fùaprodc^ 

%t,cbe eRi el vwfi,%? tolfili el regno, & rèdeRo a Numi ter 

che era anchora viuo.Ma poi non guari tipo lofice morire. 

tUT eRifîi Re in fio luogo. Etfui edificò Roma, lapidi fii ccfii 

chkmataper fùo nomo.Voi fóce morire Remolo, ch’era fùo 

frate. ZTpoi el padre de la moglie,che era figncrc del tempio 

de li idoli (tfdi tutti li fàcrifici il paefi, aRui rima fi Phere 

ditàd’ogni cvfi. Et/òpra tutti glialtri hebhela fignoriadi 

Roma.Et fùe Roma mcominrìam quatro mlia.cccxxiui.dni 

dopala dijìruttione di Troia. Et piando R omulo paff) di <fi> 

fìavim.rimafi la figncriaa Nurna pompilius fùo figliuolo. 

Et poi regnò Tuhus Elofxilus. Et poi regnò Kncv.s marins. 

VoiTortumisprimo re. Et poi lo re Semius. Et poi regnò 

Toj-quino orgogliofo,cheperfito oltraggio,z?p .fiafibbia, 

ficc bofiepvnagentile dona di Roma, d’alto lignaggio, 

per giacere co lei cnrnalmetc.Pt quella dona hauea nome Lu 

croia, che eravtia de le migliore done del modo,&de le piu 

cafie. Et p er que fia cagione, fît eRi cacciato del fùo règno.Et 

fi Inabilito per li Romani, ebegiamai mn v’haueffe Re, ma 
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fiffe U dttd di R,oma,ty tutto cl fio regno gouerruîtaper fi 

nàtoti typer confili, typer tribuni. ty per altri v fidali 
fecondo che le cofefiffcro. Et quell* hgnork dur'o.cccclxv. 

anm.infino à tanto, che Ca tellina fece U con giuntò om m Ro 

tna,œnm à coloro chegouernauano Roma.Maqtta côgun 

tionefic difcoiterta,per lo grande fiuio Marco Tulio lo 

meglio parlante Intorno del mondo, ty mafiro direttoriat. 

Et aü’hont eht etti confilo di Roma, quando quellaghmfi 

fece.Et etti per lo fio grande Jcnno fi lividife, ty prefe, ty 

fiali tutti guadare ty dejìruggere de le perfine. typer lo 

coniglio deibuono Catone, che li giudico a la morte, M4 

non furono prefi tutti, che molti ne aimparo . Et Giulio Co 

fare,nonliyolegiudicarekmorte, ma. configliò, che fiffet 

romefim fitti pregiarti di fiori di Roma. Et pero différa 
molti, che etti fi compagno di quettagiura. Et al veto dire, 

etti non amo mai ne fenatorine glialtri v fidali di Roma ne 

ettino amauano lui, però che etti era flato del lignaggio d’Ef 

ned.. Et appreffa di dò, fiera etti di fi grande coraggio è fi 

fòrte, che etti haueua grande parte de la fignoria di Roma, fi 

come li fiai ante cojfori haitiano h attuto. 

QÉQtti dice de la congiuratione di Catellind. Cap.ff 

Vandò la cogiumione fi fiorerai, et podere di CO* 

V-4tellina fi indebilito .Etti fi figi in Tofebana à v«4 

citta che baueuanome Eie fole, ty ficela ribellare, cótra Ro^ 

maMagli Romani vi madaro grondiamo ho fi e tytrouaro 

C a tellina àpiede dftm a montagna, con tutta la fia hofle ty 

con tutta la fiagente.Et dòfiin quellaparte ,ou’è,la ritta di 

pifloia.Et ini fi Catettina vinto Î battaglia ty morti molti & 

fio ty anche vna grade parte de Romani-Etper quettagra 

depejlq di quella grade vcdftane» fi appettatala ritta dç P k 
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ftokFoî àffediàro U Romand fa città, di Fiefate tanto che fa 

ymfcro,Z? mfft* à difaunôe.Et ctl’horafactro eglino ml 

piano,ch’è,prejfo a fa m6tagna,ouc lafopmdettà diti di Fie 

joie era,vn’altra città laqudc è boni appela ta Fiprë^t.De fa 

terrà oii’è Firë^afâftgia appellent magioe di Màrce, cioè 4 

àire,cufd di battaglic.Che Metri laquée è vrut falla de le fa 

te piàrntc, fi f deità ejfer chiamata dàpagani dio de le bàtta? 

glie,&àncborà fa chiamano œft motte genti,perdo nói me 

mngliàffe i Fiorettai fanno Jhnpre m briga zjt hi difeordfa 

che queüapianeta regna tuttaviafapra loro. Et di db idei 

mastro Brunetto latino fa dirittaveritade, che fa nato di quel 

là terra. Et al’hora che eìli compilo que fio libro, fi n’era eli 

aicààto di fiori,per fa guerra di Fiorentini. 

®'Cóc Giulio Çefa.faprimamëte impador di roma. C.38, POi che Giulio Ce far e bebbe molte vittorie,^ molti 

pdefi fottomcffi a fafignoria di Roma,eUiproaf cab 

tanto dà monte, zj dovale, che eìli combàtti contri 

4 Pompeio, che àìi’borà era confalo di Roma, Z? contrai 

gtiahri che albani gouernauano Roma. Che eli li vinfè, 

V cacào fuori di Roma l’hìimà foi tutti.Et ellifolo heb? 

he là fìgnoriadi Roma, ZJ c hivuole fpere come gli vvn? 

fazj" doue,cerchi mi gran le libro de le fané di Roma, zsf 

troneralio apertamente,zj" perciò cheli Romani no patena? 

no battere Rr, per li fattiti ch’etti haimtano fatto nel tempo 

di T orati ino orgogliofo, di cui lo conto ha fatto memoria 
qua à dietro, s’el fa coro chiamare imperàdore de li Roma? 

ni, z? tenne lofio imperio tre anni zsT fa mefi. Mit etti fi 

povcdfa fatto il Campidoglio dà grandi buomini di Roma, 

che hàueàno zntnde màdia di lui. Dopo fa morte di Giu? 

lio Ccfarc, Qtt amano fuo nipote fu imperàdore, che regnò. 

C 4 
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xtii.dnni e.xi.mefi.Et al fu a tempo,nacque lefù Chriflohét 
firo figncre.ne U parti di lent file. Et regnò.xiii. anni,dopo cl 

fio na[cime to.Et tene la fignoria di tutto il mòdo che eüiptc 
beUo,fduio,<V? prode marauegliofimëtc.Ma hehhc quefico vi 

tio,che fit molto luffiir io fio.Et a la fine de firnffc etti tutti olii 
chefitra à xcàdere Giulio Cefire.Qui fi tace il coto dipht 
re di lui, de li iper adori di Roma e torna a la fua materk. 
GEDe li Re di Tranja. ■ Ccip.39. 

Vado la atta di Troia file disfatta che fimo 
fuggi quà fi altro la,ficódo che Idventurdlì 
pormafit aditene che Priamo figliuolo de la fino 

ràdei re Priamo di Troia,& xn’altro barone che haueuam 
me Mtenor,fi andaro tato p mare per terra,bene co.xiii. 
tnìlia huomini d’arme,che eliino arriuaro la,otte bora la cittì 

i Vtnegia. Et loro fitr quelli,che la cominciar0 imprinuvnw 
te,pr fondarono dentro del mare, ciò fecero effi,perncii 
habitarc iti-terra che fbffe dii figncre.Poi fi parti Amener <tÿ 
Pntfmo co grande copagnia dig ente,&andonfine ne la mar 
cha di Trluigi,iui fiCer 0 xn’altra citta, laqualc fe chiama 
Padoapocvdi lungi daVinegia,w iui giace el corpo di Anf 
tener, iuianchora e’I fito fipolcro.Et di Ufi partirò, & fi 
cero xnf altra m fine de quelpaefi,che era appettata 
Ut dopo certo tòpo fi fine andaro in Germania, Uficero 
Re fignere di loro Priamo, elqudle era d( 
Priamo Re de Troia,lo£Ìouano che fb morto 
che fece con li Ro mani. Et lafcio xn figliuolo 
Co medes. Et di Co medes nacque otramot chepoi furedx 
Germania. Dopo lui,regnoLicormtusfiiofigluiolo.Et alfiho 
ra cominciò Roma ad qbbaffare a/correre. Et Trancia co* 
Mincio à crefic ere àìnat^are tanto cfnTèttì cacciar 0 li R 0/ 

1 lignaggio di 
ne la battaglia 
c’hebbe nome 
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inani che attorti halitauano «Rato al fiume del nie. Et quadà 

el Re L iœrmito fît morto fi fît Re G ìldibcrt. Et ingenerò ne 

h rànci fiejfìncl Goldouano, che fît re di Frada Dopo lui,ree 

gnb Nìiroucus fico figliuolo. Dopo lui regno el re idnts fa 

fîgîiuolo.Et dopo lui regno el re Goldouec fofigliuolo,che 

fîi el primo Re di Tracia chriftkno,che fante Remigio el bat 

tego.Ettifottomffeli Atamani alla f a Signoria,z? \vn fegli 

Citofoni >Et rìb fît da la ì/ncc.r natone di Chrifto à [ttecèto. 

ìi.anno.Et arbora comincia Podio del [ignore di Frdda.On? 

de Amliusfît elprimovefcQito.Dopo liti,regnò Antigios fio 

primogenito,dbchhefopranome Croifs.Dopo lui,regno el 

Re Vipinopadre di Carlo magno, che fît Re di F rada,to' Itti 

peradordi Roma,f coda eh’clcoto diuifra. piu mangi. 

pii fi tace el coio de li Re,z^ de le loro terrea de loro rea 

tni,Perdo che Phadhnfto molto chiaramente > amo fra li 

primi- Re,& chi fur of li loro nomi, Zj1 de li Romani mede 

f imamente ha diuifto la diritta îj}oria,pnfiô al cera:nàamen 

to di loro imperio,&perdo nonne dira etti bora piu, augi ria 

torneraattafa matena,doe à dire de la terga età del feccia 

diche, etti ha longamente latito. * 

COüQtti dice de le cof che fra ne hi terga etnìe del fecola^ H Ora dice lo coto,che cjuddo la terga cttide €.40» 

fît comandata,nel tèpo d’Abraa, che nacque nel te 

p o di Kino.Abrdam ingenero if ch,Et If ch, E fu, 

Z7 Reo!?. Et dnchord era viuo Abrda,Md etti haueua bene, eh 

anni zjT Uaob ingenero iofph zj foi fati,fi come la ferita 
/J« /*** i”/. ï - _i. ff. .. fi * ..f. . _ _ * r . i i _ .. il r,L • «itr .1 

- , unamano upguuou a ijraei. *ut jn\*ru 

che lacvhcombatte \na notte con vno angelo, tanto che a la 

fìnevinfiacob. Et att’bordfe benedettot z?ftli cambiata 
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lo fino nome,Zy fa appellato Tfdrael, daèprince diDioJw 
Jeph fit venduto per li fitoi fióri, infine fri grónde ma faro 
ne U corte dì Pharaons Re d’Egitto, zyf quando U grande fa 
me frm terni fi \ifice elli venire il padre,con tutti i jùoi fri 
teli;,che poi dimorato hi Egitto, infino 4 tempo di Moifes, 
fecondo ch’el conto dirà qui appreff> Iofeph figliuolo di W 
coh.ingenero Caphet. di Caphet nacque Aram , Di Aram, 
nacque Moifes,zy quado Moifes fit nato la madre el r in ehm 
fé diligentemente in vnovafello, zygittollo in vno fiume 
corrente,loquale li erapreffo,tgy qfro fico ella,per che vn’dl 
tra Re Pharaone,cb’crd fiato dinanzi bduetid comandato.che 
tutti li figliuoli mafibi de li Hchrei, fijferogittdti nel fiume, 
%y le figliuole fintine,tutte fiifjèro nudnte, zy guardate. Et 
àia ritiierd di quel fiume lo trono la figliuola di Pbaraone, 
IfZh duo de l’acquala fiedo nutricare corno fel fbff: fh 
to fito figliuolo.Che Moifes tanto vale à dire quanto acqui 
'Et quando Moi[esfir.in etade di.xxx.dnni. elli meno tutt’el 
popolo d’ifrael fuori d’Egitto,ne la terra che Dio burnitag? 
mejTaad Ahraam.cioè la terradipronviffioe,zypipiate che 
dall’hora che Dio promiffe la terra ad Ahrddm infin all’ufci 
ta che figlinoli d’ifrdcl fecero d’egitto, fi hchhe quattro ceto 
xxx. anm. Et coft M oif e fke mdeflro <zy fignore del popolo. 
d’lfrdel,per la volontà diDio. Et à lui diede elli la legge in 
monte Synai.zy tornado che ella fbffc bene offer nata,zy do 
po la fra morte,fiero molti altri gommatori dclpopolo d’U 
f r,del, mfi.no nel temp o di D duit,che ne fi R^r fignore, 
<v ofiifei cento.xxx.anni appreffi à l’ufiitd d’Egitto,zy ah 
l’bord hchhe fine la terga età del fecolo, zy già era Troll 
prefa,xjt disfatta,zy Enea zy lo.fato figliuolo haucuagia co* 
qmfrato el regno del Re Latino,iy frappiate chela terga Ti 
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de,che fit tpAbraa ifino 4 Dauit,durò mouecètüdxxuiLani, 

GEQuidice de le cofe,chefitrh ne U quarta etade del fecola. 

A quarta etade comìncio all’hora,che S dui Cap.4 i. 

Re di I empièfù morto,zjDauit ne fit Re zjf[igno¬ 
re, zj4 dopo la pta morte, ne fit Re Salomone fit o fia 

gliuolo,colui che fit cofi pieno di felino,z?dìfipiè%?,& che 
fondò (tffice el tèpio di Ierttplè ,poi ne furò molti altri Re 
Vuno dopo l’altro,infine 4 tanto, che E^ecbj.t ne fit Re, 
quado dii hehhe regnato i/n torno à.xxii. anni,"Nabucb odo; 
mfor,di cui lo coto parla qua 4 dietro lo prcfc,zj aiuoli pii 
occlude U tefla zj" nunollo prigioci Babilonialui tu1 tutti 
gli altri giudei. Ciò fòro legèti che erano de la [chiatta d’i fra 
cl,z? lo tèpio di Salomone ne fit all’bora arfo,<y infamata 
che no durò quatro cèto anni, ZJ" all’h ora firn la quarta età* 

de dd fecola, zjt ne la quinta etade, furo lippbeti, di cui le 
fritture parlano,z/X Ro mùlus fit [gnor e di Roma, zappiate 
che Tacquino prifeus era re di Romani,qn li ludei erano m 
pregioe in Babilonia, zj qjÌ4 etade durò cinque cèto anni. 
ŒQwi dice de le cofe,che furò ne la quinta etade del modo. 

A quinta etade cominciò la trafimigrai Cap. 42. 

tioe di Babilonia, cioè 4 dire ah li giudei fino menati 
in pregioe in Babilonia, ZJ“ quado dii erano inpgiop 

ne CirtisTopnmo’Re di Perfia, vccip Balthapr lo Re cliB4f ' 
bilonia,ZtX prefe la fica terra, ZJ“ elfio regno, fecondo eh’et 
tota ha diuipto in dietro. Quel re Cirus deliberò di pgioe 
ti giudei che fin cîVênëcinqu anta nulla Intorni ni p acconcia* 
re lojèpio.Ma poi véne il re Dario,che tene la terrâfprèfjo' 
dihiLe lïbcrolli tatti interamente. Ciò fit,a.lxxii. annido? 
fiiache fitro prefi,& all’hora fit. quel Tacquinofìpbo,re di 
^9mni,f icodo ch’el conto ha diuipto qua adietro.Et que# 
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fhtekdâe duro,infitto al nafcijnento di Chrifio. Et m qttefi 

crude, faro molti philofophi, fi come Piatone, <(3 Arifiotilt 

che faro li four am di tutti glialtru *3 in qucfia etacfe regno, 

Ahjfandrò magno. Et li Romani côqitifiaro Grecia. Spagna, ; 

Africa,Sortì,*? molte altre terre,V? in quefia etadc nuda 

finta,die Marco Tulio la rettoriea ali Romani. Et Pompeo, 

ch’era cèfalo di Roma,coquifio U terra di Inde a. Et Catelli/ 

nafacc la giura m Roma. Et Giulio ecfore diuène imperai 

re di Roma,Dopo hi,fai fignore Qttaumo,nelcui tepo ma 

que Glorifico, <cr do fai à cinque rmlia cinquecento anni del 

cominciarnento del mondo. Ma molti dicono, che non hebU 

di tempo piu, che cinque, milia.ccIiiiLanni, 

(H'De la fefia etadc del fecola. COp.qj. 

A fi fia ctad c del fi colo, comincio del nafeimento di 

le fu C brifio,%3 durera infino ala fine deTmpdo,W 
fippiatc,che quado il nofi.ro fignore lefiu Cbrifiofìte 

in tmdcon lifitoi difcepoli,fifim elvecchio tefiamento, (3 

comincio el mouo,che alì.xxx. anni de fina etadc, fi -face citi 

battimare nel fiume giordano,à finto louant Batti fia,per mot 

firare hfofaationedt tutti chrifiiani. Etfoppiate che fornai 

battefmo nonfipuo Intornofoharefo come ellimedefimo di 
ce nel vangelio, çy la 0uè la vecchialegge focena la dromi 

cifionefii chrifiiam fonno lo batte fino.Et perche noi dobbid? 

mo fintare la mona legge, lavecchia non fa/perdo mutata 

Hont bene e,ragionetch\l mafiro dhifi de li maefiri di quel, 
la legge,e di dafeuno in que fia maniera. 

tfEDi Danti: cerne fate fopraglialtripropheti. Gap. 44. DAuit figliuolo di Iefife,fii nato de la /chiatta dilu? 

da,^3 nacque,Z3vcd)e Golia el grade giga te, che 

era nimico del Re Saul, ch» fon di 1er t ifile, 03 di 
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tutti tigni lei. lo nofiro [ignore Dio U dati agrafia, che etti ve* 

ridata urvhiceua U leoni, &li orfi: fenzp. alcune arme,che 

dpilffquar^aualemafceüe co le mani molto leggiermcce è 

de ht}>ì [cena il [migliarne, ut d’ogni altra fiera bejlia. Eüi 

vmjc ligvgad, UT molte altre cefi fece eüi. Perche Saul Po* 

diana m or palme te che dubfiipa.ua ch’etti no li t oglie (fe d re* 

gno.Ma fi come piacque a. Dio,Saul moria,ut Dauic fi; fitto 

Re dopo lui. Et fb molto vittoriofo UT Dio vol je che fòjfe re 

UTpropheta. Et tutto fòffepeccatore,che cadde in adoltcrio 

UT homcidioteili ritorno co fio attapcmteXf,UX fi* elpiu ue 

to ripetitore che huamo [peffe.ln qttefii due peccati cadde 

dii fi come io ne diro breuemëtc, eüi amo di fitte amore una 

fauna che hauea nameE>er[be,urera moglie d’m fio cu? 
ualiere che banca nomeVria. Et [celo andare ad mi ah atta* 

glia,perche douejfe morire tur eüi iti morio, <ur dofice eüi, 

perche eüi baueuagia cono [iuta la moglie carnahiète. Che 

no itolca che altri lo fàpejfe, ne cheVria fe ne aduedeffe. Et 

tato l’amaud che dopo la fia morte, cioè diVria,cgli Ufice 

moglie^or di lei hehhe eüi Salamoe lo grade [mio. UT m’dì 

tro figliuolo c’bebbe nome Ab fedone,che fit elpiu beü o huo 

mo del modo,u* li capetti fuoip arcano oro iterarnetc.Ma eh 

lifirubettocontrd di lui, UT cètra lui fi ce molta guerra, UT 

maltópficunone ti diede.Et chi uorri fieperela diritta fioria 

perche fit quella guerra, UT come ^filone moria,cerchine 
Ubibbia,u? la lo trouera tutto apertamente. Et [piate che 

D auid fi el filtrano propheta di tutti glialtri,che etti no prò* 

pheto mète atta maniera deglidltri.chepphetie fono m qudt 

tro mamerc.Qfin fitto,o,m detto,o,in uìfiom,o infogno.ln 

fitto fi Parcha che Noe fixe,che fignifico finta chic [.in det 

iofi‘,quddo Pangelo'dijjeAbrad, nel tuo fine [rana bene* 
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dette tutte îegenti.ln vifione fistiando el rotto, onero 

no che M oife v idde ardere, qj nenpegioraua natta, fe non 

come non ar de(fe. infogno fife fette Me che, z? le fette éii 

ghc, che P bordone fognoe. onde lofip hpropheecpquctto de 

jignificoe,qjc quello che doucua aucnire.Ma Datât propini 

toe fuori di queffe quattro marnerebbe egli pphctoepfini 

ma vnterprcttitione di D io,qj di finto fpirito, che l’wfignì 

tuttala natiuitade di Cbrifio.Chc etti fcoprjo quello che gli 
altrippheH ha usuano detto ccpertamète, freddo che l'Jlnta> 

mo può te ve dere nel fio libro, eh3 è appettato pfiltcrio, iti 

fembia^a d’uno jlormèto chiamato alrefipfiheròjòquè 
badieœvoà,cbefigmficiino dicco comddamèfde taleggi, 

che Dio dica Moife.Elpfiltero ttcparla molto di rio md 

pfilrm che vi fono.Et fippiate cheDauit regnò.xl.anni, 

pajfo diqjlo fecola,i età copiata di. hx.anmi.lxxx.Et Salo 
tnoe fio figliuolo,regno dopo lui 31 Dei Re Salomdc.C.^ LO Re Salomone figliuolo del Re Datât, fi fi huom 

gloriofo,pieno di tutta ifeien^a, ricco di tcforo,qy S 

: terre, &di molta eauattéria.Dio l’amò affai al corna 
tiamnto, ma poi l’odio. Perciò che adoro gl’idoli, per fòlli 

amore,che mi fife in vna firmw. Etti fit Re di Plient filati fi 

pra le.xii fchiatte de figlioli d’ìfrael xl. anni. Et fi atta fi 

morte f spalto iti Bet hlecm con li fi;oi antecejfori. 

GE-DiHcliaprophetqt&dela fiavita.. Cap.46 
~~ E fi fi molto grande propheta, XJ nonvolcdflarc 

traiegeti,an^i habitaua in mote cartru li qj i ho 

fi ^ gfiidiferti-.Et dò focena,f chele giti nò litohffero 
lo buono mondimelo, che egli haiteuainDio.Eglifh pieno 

di finta penitenza, <& di puro penfiero. Egliw 
nit ’■ àrtitni, zt rifiplcndeadigrande mfegnamento, qj$ 
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Vertute. CÎ?e etti chiù fc tre anni d cido, Z7 non diepioiuL 

ìiii rifiifdto mo Intorno morto,per fidvirtudc. Non menof 
ìiblafinnadeUficodeUa de [avouera fi-mina trinca nonne 

poteri cniirir e, Z7 fece d’u/n 0 v a fedo d’olio vai ri fon triti a, t h t 
tuttavia n’ufciud olio .Ver fina oratiane dificefe et fuoco dal 

rìdo fiopra^no fiacrifiào.Vcr fkapar old iti-fero tre principi, 

cotuttiloro cnualìeri.Egli aperfe il fiume giordano,77 paf e 

follo à piedi oltra,comopcr terra ficca.Elhmonco m ver lo 

mio in mo carro di fioco.Malachiaprophcta dijjc, che etti, 

non moria mai, rin%i e aneborduiuo hipantdifo dditianm 

iUi 07Emcbjche fi un’altro propheta manali dihmo, Z7 

(juefti due debbano apparire per la uolonta di Dio,nd tempo 

che Antichrifto fifitrà adorare,come f: fbff ï ldios Z7 predb 

diranno la finta trinità, rj la fide finta cbatolioi.zx fin de 

ito grandi miracoli fÀU’hord antiebrijì 0 lifitra scadere, z7 

gittare la loro cztrne ne la ulti finga malia fepolturd. Ma lo 

noflrojionorelìrefiificitdrd, <7 difirligicrd dntichrifco. cH 

fioregno, con tutti quelli, che l’bdurdnrio fenato,a,crediti 

to. Quello Helid di cul lo conto pdrld, fit del lignaggio di 

Mron,Z7 quando tienne lofio nafàmcnto,Sobia fino padre 

fogna,che huomini uejìlti di drappi bianchi: prendevano He 

Ha, <17 miolgcanlo m drappi molti bianchi, 77 dauagli poi 
fioco à magiare, 7 quddo Sobiafit ifuegliato,dimà'd0 apro 

pheti,quello che ab po&ud èfferc, 7 eliino li dijfero. Non 

temere niète,che la ndtione del tuo figliuolo, fird nero lume 

$7ghidiairà clpopolo d’ifràel/có gaudio 7 lentia-. Quet 
fia itifioe del padre diHelia,fi prophetia apriche religione 

fiouea uficire diluì in habit 0 bianco, laquale finga duhbiofi 

l’ordine di curmeliti,07 qttefeo fi mofint,pchc d detto ordì 

ite hehbe fioprïàpio nel tëpo d’Helk 7 di Hdifeofi mote 
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C tinnendone etti femprc hdbitdro. Et perche la chic fi di Rq 

mti per qflaprophetid, li muto l’habito prophetiço, lo quali 

etti becero dapphetifin qtlo habito,che etlino horaportdna 

QFDe Uelifio p rophctd xy detta faa uitd. Cctp. Cj. HEÌiJèo unie tato d dir concito figliuolo di Dio. Etti 

fappheta (CXfii difcipolo di Helia.Etfit d’uno at> 

fletto che banca nome dmelmodt.Et fa de la fchiat? 

ta di Ruben. Et att’hora che etti nacque ym<tpiccola udeed 
d’oro che era in Galgand,muglio fi firtemete che la faa hoc 

ai rijòno ilifino iti H ierufile.Et att’hora dijfe uno prophète 

hoggi è nato iti Hierufdle moppbeta,che difi raggiera gl’i> 

doli. Et certo elfice alte merauiglie, che etti diuife cl fiumi 

giordano,<& ficela tornare co tra al mote, &puffo g meggo 

el fiume de la co Uelia.Elli rifimo Vacque di Hierico, che eri 

no corrotte,&fice correre acque di/àngue per diflruggerc 

Vittimici di Dio.Vnafimnà giudea, che mai no haueaport 
tari figliuoli,fi ce ettip fae oratioeportarc mo figliuolo. Et 

colui medefimo refafiito poi da morte. Elti tip ero VamdritU 

dine deletmande. Elli /atollo cento buomini di dica pani 

d’orbo. Elliguano Naamande la lehbrd.Ellifice notare lafa 

cure del fino per lo fiume giordano,&fice Vittimici di Sot 

annichilare al fignore di Sammaria)& diffidi la faa morte 

itianjd tratto. E Ili cuccio uia l’ha fie de li faoi inimici, liquali 

erano quafi fùnga numero. Elli caccio uia iti un giorno la fa 

me grìide,ch’era iti quelpaefe. Elli rifa fitto la carogna d’uno 

fauomo morto.Helifio morto ne la citta di Sabat. taf qui tree 

ilfao fèpolcro anchora.D’Helijèo fi dijfe, che elli hduedduc 

/piriti,cioè elfao, gy- quello d’Helia, & perciò fice cllipM 

merauiglie,cheHelia.chetìelta fafiìtoeun morto,mdUeli 

fio ch’era g ia morto, nefafiito m’altra, lidia fice ueniw 
fame 
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finie,ficdtateytycaroima Uclifèoinvngiorno deliberò tut 
to cl popolo dagrande firme. 

QËDelfiiapropheta,?? di fùavitit. Crtp.48. 

Saiavak tdnto Ì dire,quanto filuto del figncre.Etfifïifi 

gliuolo di Amîqs.Nô dico di Amospropheta, che fit vno 

. de lipafloruma Amospadre di Ifiia fit nobile interno di 

'tiierufilë.Et Ifiia fii Intorno digrado finti titck,che p lo coma 

damentodel fiignore conerfima tra’lpopolo tutto nudo da la 

cinto la m fu, <tj tuttavia andanai/cal^o. Et per finapreghie ? 

rd,aUwgo I dio la vita al Re cyrof.xv. anni,che douea att’ho? 

m morire.Mavno tirano chehauea nome NathosfiH fico fi* 

gare per me^go el corpo. Et dilfaia dicono ligiudei, che fie 

tniff3 à morte per due cagioni.t’maperch’etti lo chiamo lo 

popolo di Sodoma, <& principe di Gom orra Ad altra, che qua 

do idio hebbe detto ÌMoi/e. tu non vedrai la ma fàccia. Et 

ìfiia osò dire,che eUi haueuaveduto la fàccia di domenedio. 
'Et è la fua fcp altura fiotto la quercia di R ogel. 

(EDi Gieremapropheta de fua vita. Cap.4.9. Glerema fu nato di /chiatta diprophcti.Et fit nato in 

vno cafletto che haueanome Anatot,prejJo a. quat? 

tro leghe à Hìerufide. Etti fipphcta in giudea,Z7fi 
figrdto. Attui fu cvmàdato daDio, che etti mantenere virgi? 

ttitade.Et etti fi fece ne la fiafindutte^a comindare à predi? 

care trarli del peccato, &r cvnducerli àpcniten^a. Molti 

tnalilifitm fitti dal crudele popolo. Etti fit me [fio m carcere 

W figittat0 in vn lago, fi fitto mord ere à li cani. Et atta 
fine fi lapidato in Egitto,fi fipettito lì 0ue el Re pharao 

ne flaua,^ la fùa fepoltura è igrade reneremo, tra c[ttid’Egit 

to.lmperdò che etti liberò quelli d’Egitto da ferpenti. 

€EDi Efecbielpropheta di fica vita. C<Jp. f 0. 

Tefiom D 
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Rechici vale tanto 4 dire, quanta forga diDÎo, Et fk 

buono ficvrdotv,<y buonopîVphcte.Ma ettifopiefo 

Jper Gioachm filo Re,y menato î Babilonia.Et bide 
fimo fili di Bah doni a, de la loro maluagmde. 'Malo pop oh 

d’ifrad fiuedfono à tradimento però che etti li riprendea di 

male cefi che etti fitœanc. Et fit mejfo nel fipolcvo del figlia 

itolo di tioe^bebbe nome Arfofit nel campo de li morti. 

51DiDanielpropheta. Cap.çi♦ 
““ Anici tanto è a dire,quanto gìudido diDio,Intorno 

j amabile.Etti fit nato deilignaggio di giuda. Et firn 

_antecejfori foro nobili fi come Ketty facendoti. Et 

fot menato m Babilonia con lo Re Giouachino,quando cttifo 
prefo con li tre fonduti. Et là fit ettifigncre qy prinàpe di 

tutti i Caldei.Ettifù Intornogratiofo qy digrà bottenga. Hek 

be vno nobile comggio, <y fii perfetto ne la buonaféde qy 

in conofcenga di fiere cofi. Et fi vedeapcr virtù di Dio quel/ 
le che venire doucanc. 

GEDiAcbias prophète. Cap.fT. A Cbiasfo prophète de la dttatte diHelia.Etti dififi di 

lungo tépo mangi al Re Salomone, che etti abbam 

donerebbe la legge diDiop vna fontina. Et quada 
fo morto,fi foi fipettito m terra, allato ad vna queràd m filo. 

dëDiiaddoprophe/a. Cap.fj, I Addo prophète nacque m Samaria.Ettifit mandato àie 

n>fóà,cbe ficrifiatuaelvitello à Dio,qyfogli detto ch’el 

dimorajfe co hi,ma etti non lo foce. Et perdo li attenne, 
che quàdo egli tornava,vno leone lo frangalo, qypoifo fie T** poltv iti'Bethel. ÜfiDiTobbia. COp.f4. 

Obbhvale tanto à dire, quanto bene diDio, qy fit 

'ofel lignaggio di Neptalim, qy nacque de U terra di 
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Chili, & de le regioni di Galilei, Scdnuincfir lopnfc, qy p 

do fu eüi al càato de la atta dì Nmine. Étti fit giu fio in tutte 

cvfi.Ettidauaàb che patena 4 ipoucri >qy d prigioni. Etti fé* 

pettina li morti con le fi'te mani.Poi acàec'oper fiera di rotit 

ditte,che li venne negliocchi. ma infine Dioli rendè la vet 

ditta,da itti 4 diete anpi,qy diedi grande rkche^fiyyquado 

pi morto,pi fepeUito m binine. 
<[£Dc U trefimàulli che Nabuchdonofòr fi ce mettere ne li 

fornace ardente. Cap.ff. 

I ttefimàuttifiro tutti tre nati di [chiatta reale. qy fût 

ro di grafia fi memoriet,qy fini di fetenza, sparlane 

tp delafide diritta,qy quando Nabli chdoncfor li fico 

gittare nel me%(p de la firma ardete, nò ardeano etti mète, 

an^ifi fienfi el fuoco cantando qy glorificando domenedio, 

V non fece loro natta rmle,qy quando etti p affiato di qucfht 

vita, firn fepettiti in Babilonia, qy quefiifinàutti erano ape 

pellati per loro nom A nanias, Avaria*, qy Mi fiel. ’M apoi 

Nabucbdonc forgli appettò SidrâcfMÏfic,qy Abcfnago,àoè 

d dire,Dio glor lofi qy v itt or lofio fipm lì reami. 

CQîDi Efims propheta. Cdp. f C. 

1 Por oc vale tanto à dire, quanto edificatore di H ierue 

falerni molti diano che etti hebbe nome MdUcbief 

jàoè a dire angelo di Dio.Etti fit ficerdote qy propfr^ 

M-Etliacconàò le (borie de la finta frittura, qy fu el fecondo 

bitomo che die la legge allagete dopo Moi fi. E.lli rincudlo la 

legge del v ecchio te [amento cb’cnt filata arfi per li Caldei 

al tempo che Giudei erano vn pregiane iti Babilonia.Egli tro 

itole lettere de li Hebrei, qy figurotte, qywfignò loro4. 

firinereper diritto verfo qy lafciare lo fimtfiro ; Che prima 

tfcriu citano homwan^ihom indietro ,ji corno finno li buoi 

D 2 



che arancia terrà.Etti rimetto elpopolo d’ifraeldi attt'miw 

de j fice rifitre Hientfilem,<& quitti è fcpeüito. 

(IEDc Zarobabel di N cernas propheti. Cap.çy. 

Oro&a&e/ Qj?' N semài fitto de lo lignàggio di Guidi 

Z? foro ficerdoti & propheti. Etti reedificuro lo ih 

l pio di Dio,nel tempo che Diri# figliuolo di S tapis fu 

Re di Per fut. Ettinc fi cero rifire le mure di H ientfilem, 

ritornerò Ifrael nel fio fiuto, gjr riffororon li contemmetv 

fide U loroprinni ragione de ficerdoii,&atta morte firo [et 
pellitiUiUierufilem. 

QEDiHcficr Regina. Cdp.fg. 

’Efierfù Reina, vr fi figliuola delffutc diPMrdot 

~cI?eo,qy fit menata m pregióe di Hierufilem,ne là 

__ __ ritta de Sufi-, &per la fia grande betteggafi eìlà 

menata ad Leres Re di P erfta.Etto fofferfi amarlo per topo? 

polo filuarecntdfijfe Aman,perche volata difiruggere 

el popolo di lfrael,<& cofi lo Uberò di morte di femitudt 
Hj poifk fepettita in Sugi. 

ŒDcUvalentefiminadiiudit. Cap.fp. 
Vditfivna donna vedotta figliuola di Meraude de io 

lignaggio di Simeone,<& fi di grande carruggio,ìfi piu 

- fòrte di natta huomo. Ella non temè niente Ujbrga di Ho 

lofirneiangi fi mijfe arrifehio di morte ,per fcampare lo fot 

potò <&fi l’ucdfe mentre che etti dormia finga onta del fio 

corp o, vp portò il capo fho atti fioi dttadini, per Uqudlcct 

fi ettinc Irebbero vittoria centro a quelli dett’bofie, vip 

fe.c v.annt g? fi fepettita ne la fpeluncd di manàffefio rrut 

rito ne la atta di lufmapulia ne la terra di Inda Ut terra Dot 
Bobalim. 

SE Di zacbariapropheu Cap. <?o. 



PRIMO 27 Zr Accbariavale tanto delire, come memoria delfigno 

rcldio. Etti fit propbcta oy ficerdote, 57 fkfigli* 

! itolo dilonde fixer dote, cheperfopranome era chid 

vuttv Bjtraccbias, che fu lapidato dalpopolo,perlo cornant 

dament0 del Re Inda allato li altari del tempio.Ma altripre 

ti lo fpelliromCiel. 

(2>Di Macbabei <y di loro vita. Cap. 6 *. 

Aebabeo vale tanto adire,cjudnto nobile triumfim 

tv.Èìliftro.v.Wìacbaheifìglmoli diMatbatia, fj? 

fono que fi li nom.IncbamiasBelemas.Macbabeo 

lonatas.De l’altro non dice fio nome,perche nel sò.Cbivor 

rà fpere le uittorie ebe etti Irebbero fòprd lo Redi P erfia,& 

le grandi bofti che etti fi cero legale forie de la bibbio,?? li 

le trouera di oofa iti cofa diligentemente. 

Ç§Dci libri del ueccbio tef amento. Cap. 62. 

Or babbo io contato de fintipadri del ueccbio te fa 

mento, $7 la loro aita breuemxnte, ma chi piu lare 

gamete la narra uedere.f fene uada alla bibbia ou e 

è fritto il tutto apertamente, fppiate che anticamente 

quando li cbaldei prefero li iudei,?? cheli mentirò vn ctittiui 

fade ç? in pregiane fi fimo arfi att’bora tutti li libri de lavec 

thia legge.md Eforas propbctasper lo irifignamento del fan 

to fririto, quando el popolo di Giudei ritornano di quella 

cattiuitade, reuelò loro tutta la Ugge, c? mifeia in ferino, 

(7 fceladi.xxii uohtnù, cefi come le lettere fono.xxii. Et 

att’bora fcrijfe lo libro di fipien^a di Salomone .Malo libro 

pcclefafico fcrijfe Giefit Sir acb,chcl parlare latino bebbe moi 

to in reueren^a, pero che etti fit fwugliante d Salomone in 

fienga.Ma del libro di Dami $7 diTobid,?? di Macbabei, 
wnftfà chi gli fcrijfe. 

D | 



libro secondo. 

Qmi comincia la nuotici legge. Capitolo primo. 
Ppreffo dò cb’cl conto ha detto de la leg 

ge vecchia fi è bene diritto che dica de U 

mona,che cominciò quando GiefiiCbru 

fio venne iti terra,perncilibcr are dall 

p cm del in fimo, VX per nei darcpantdb 

fo.Mainanti che diuifi altre cvfe,diuifi? 

nt egli lo fho lignagio erl fio parentado, 

adreepoi dira di riafeaduno dijeep alo, fi 
eom’elli ha detto de finti padri antichi delvecchio tefiament 

tv-Noi trottiamo ne lo evangelio di finto MatthcoJ&cvmtnt 

riamento de lageneratione di lofi Chrifto,àoè, d’Abimn, 
che fioriticele li finti padri, che fìt nel cominriamento de li 

terga etade del Jccolo,vx che vorm fipere lo nafeimète d’As? 

hraam eüi il trouera qua dietro nel cote del primaro Intorno 

VX de figliuoli di Noe. A hraam ingenerò ifieb. ifich mge* 

nero Ictcob.diiaoob nacque inda.Et di Inda nacque Phares, 

VX di Phares nacque Efron, VX di Efron nacque Amn, VX 

di Aram nacque Amnadab-d’Amtuidab nacque Boog, VX 

4iBoo"g nacque obet, VX diobet nacqueleffe, VX di Ieffe 

nacque Dauit Re, di Datât nacque Salomone, di Salomone 

nacque Koboam, VX di Koboam nacque Abiam, di Abiam 

nacque Affidi Affa nacque lo fi fit, VX di lo fi fit nacque Io* 

ms,di loras nacque Ionatam,di loruttam nacque Atdt, VX dì 

Atat nacque Egech'w.di Egechias nacque ManaJfes,diM& 

naffes nacque Amon,vx di Amon nacque Iofia,di Iofia nav 

que lechonìa,di lechonid nacque Salathiel, VX di Salathiel 

mqueZorobabc^di Zorobabel nacque Abiudfdi Abnié 
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nàcque Etidchìmfii Elidcbim nàcque Agor, di A%pr nac? 

que Sadoch,di Sadocb nàcque Acbim,di A chini nàcque E lini 

di Eliud nàcque EÌeagdr, di Eleàfctr nàcque Màthàm, di 

Matham nacque ìacob, Z7 dilàcob nàcqueGiofipb marito 
di finta Maria,de laquale nàcque Chrifio lcfinofi.ro fignof 

re.Et fippiate che tutte gcnerdtioni d’Abrààm infimo à Cbri 

fto,fùro.xxix.Et fe àlcuno domandale perche là fcritturà di 

nifi eîpàrëtàdo di Giofiph,poi che cUi non fu padre di Chri 

fio.Ghe le fi Chrifio era <&firàldio vitto $3* vero, ^ Giop 

fcph non li cipertermia nuda, fiori ch’era marito di finta ma 

ria,fin%t nullo carnale àffembiamonto, che non diuifi cl 

parentado di fintdMdriafia madre!-Io li direi, che ne Uvee 

chià legge ,li hebrei non màritàuàno lorofimne,cbe eUi non 

mit e [fera m feritto loropàrëtàdo.çy anche ìofinno li Gut? 

dei che fino al noflro tempo, <&‘àia verità dire,Santa Maria 

fit di quello parentado fie fio, da parte del fio padre .Mali 

antichi Giudei no metteuano m firitto le fintine ansigli bua* 

mìni fidamente perciò che finta Maria non Irebbe fiate 
carnale, fi mi-fieri} cl lignàggio di fico marito,che fit tutto vno 

cvn quello di finta Maria!,■& perciò la fioria nomina lofiph, 
tsfincn la fia moglie che illignaggio del’huomo e piu degno 

che quello de Idfimindnon rimarràperò, ch’io non dica 

m poco del parentado di finta Maria da lato di fia madre, 

m taf mdìvlcrdxhe àafeuno potrà fiperc li par enti, & li cup 
fini dì le fù Chrifio. 

Qui dice del parentado di ttofird donna da la parte di fia 
madre. C ap.i. HOr dice lo conto, che Anndty Smerla firon due 

fiore carnali.Di qttefia Smrìanacquellelifibeth 

& Eliud,cbe fit fratello d’Elifibctb.DiEliud nqcq 

D 4 
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Emndu.Di Emnau nacque finto Contagio, di cui Io corpo 

giace m terra difopra lo iter ceri d’Egitto.Di Elifibetb moglie 

diZdcharia fccrdotcnacque fnto QmtdmbattifU.DePd 

/ trafora cioè Anna moglie di Gioachino, nacque fnta Ma? 

ria madre di le fu Cbrifto, quado G iouacbm fio marito 

fit morto,Anna fi rimarito à Cbleopha, çy finta Maria fia 

figliuola dijfiofcè à Iofiph frate di Cleophd,cb’è dctto^di 

Anna nacque l’altra Maria, che fi moglie de Alphco, di cui 

nacque Giaœpo alphco, eh’è la fia fi fa per cnlède di magi* 

gio,<& Giafiph,ty Simone, w Tadeo, Peràò dicono li uan? 

gelifli Giaapoalphcoydoè,figliuolo d’Alphe o,oyr la fia ma 

dre è appellata Maria di Giaapo pah che ella è fi.a madre. 

AÌtrefi la fi appellata madre dfGiofipkvr tutto qtiefro ad? 

uienepcr diuerfiù de li uangelii. Quando Clecpbafit mor? 

to, Anna fi marito ad Salome di cui nacque PdltraMaria,di 
cui nacque G ioudni u angeli fa, z? Hiacopo fio frate, per 

do ellaèappellataMariafilome,cioèper lo fio padre. An? 

chora è ella appellata madre de figliuoli di Zebedeo, p le di? 
uerfitadi de uangeli, cofipotete uedcrc che Anna helbe 

tre mariti de rìafcuno hebbe ima figliuola appellata Ma? 

ria,vr cofi furono tre Marie. La pria fit Maria madre di Gic? 

fi. ta fe còda fi madre di Giacopo & di Giofiph.Laterza 
fu madre de l’altro*Gidcopo,qy di Gioitami Mngelifld. 

(ì§De la prima finta Maria madre di C hrifro. Cap.j. LA prima Maria figliuola di Giouachin,de lafihiatta 
di Dauit. to fio nome ualc tato à dir e, come fi ella 

di mare,zjr d5na,<& chiarezza,e luminarci?ange* 

lo Gabriel la fiutò, çyrl’annuntib che Dio prederebbe atr? 

ne in leiall’hora tnedefimaìcdiff; eliache Elifibeth fin 

cognata erapgna di/èi tnefi,qyr che ella haur ebbe figliuolo. 
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Vangelo dijf1 td'pamle d’Elifbetperche la nofint donnàfi 

mmàghò,perche nò banca ccgncfaute intorno,fi amo ell<t 

mdefima dijfe all’angelo.Et helifbet,nò hancua mai portai 

JìfigJduolLEtperdo che ella era fierile.Et da l’altraparte era 

ella fi vecchia che fecondo natura, ella no potai fare figliuoli. 

f Che ella fi afflai rafie, & che eü a credeffe,che à Dio nò è im> 

pojfbile nulla cefi. Et à cjuefie parole,la no fra dona credei 

teveraœmëte,^ fthumlió molto fbrte.Etriffofiall’angelo 

è dijfe, che era anelila di Dio,<& chefvffe dilei fecondo la fiat 

parala. Et fppiate che la noftra donna moria al falò arpa 

talmente, portaronla li apojloli 4 fppelire ne la valle di 

dofft f cedo fi grandi li canti li angeli in ciclo, che non fi 

pofrefifie ne dire ne càtare, cjucl canto vdìrono li apojìolt, 

<& molti altri per lovnntcrfo modo. Mapoì ch’ella fit fipeh 

lita,al tvr%o digli apoflolincnvi trottano elarpofirn. Onde 

dottano crederebbe Do menedio la refitfcitb,W è cò lui ne U 
gloria del paradifo. (JlDe finto Giovani batti fia. C.4. 

~ Elìfifctatfinadincflradona,ingenero diZucha? H ria fico marito vnc figliuolo, chiamato Giovani.Et 
^JfiteUifit annüdatoredi défit Chriflo.&fii lafine 

de lipropheti. E tprophetb idio an%i ch’elli nafeeffe. Et fin 
fedo dètro del corpo defdfùàniadre. Bili ma firn Çbrifto a di 

dijfe,che eüi era l’agnello di Dio,chetcïïenaël peccato 
del modo.Eüi il conóbbe cjmd’eUi il batterò,eptado eUi dijfe. 
Comf t’ofrb io toglie la tefìa co le mie mam^EHi vide la co 
Iwnba biìcofopra la fa tefia,aU’horachc eüilo batte^ò.EUi 
Vfìi la voce di Dio padre,che tefiimoftib, come eUi era lo fita 
diletto figliuolo.Si come l’cuangelio lo dice apertamete. Etti 
menò lapin afferà vita,che giamai menaffe Intorno,che etti 
adattavejUto dipano dipelo di cameUo-Et mangiava mele 
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faina dœxst tocufh,^ habitdua nel difertofolo fi.n%a <mv E. A la fine vfei del diferto, <UT andana predi.-andò lo 

no,z? ld penitenza. Ma HerodeRe, che dnchora era 

re di quelpaefeper liRomani,s’ilprefero,ux tnìffdo in car 

cere,perdo che etti lo riprefe de la moglie ddfko frette Phh 

lippa, cui eHitcneua carnalmente - Vngiorno ld figliuoli di 

quefioHerocfefballauadinanziaquejto Herodefuo padre, 

fi ce dffti gmcv,<& folletto.Hor piacque tanto d Hers 

de, che dii dijje. Se tu dimanderai etiamdio ld mèta del mo 

reame,ft limerai. All’hor adialo diffe a la madre, ëht, 

che odiaud Gioudnni battifla,perche hdueudbiaftnato Hero 

de,che la terni cotrd ragione, fi dijje.chiede lo capo di do 

udnni,U?portalo d me,U? ella figlie lo mando immantinète 

che Herodejtgliè lo tolfoçy fujìpulto in Sebaflia di pah 

fiina laquale atta frigia appellata /ammana, fèccia Hero* 

de,u? dntipdter la dppeîldud angufïâïrîGreco, per reiteri^ 

di C sfare daga fio,che fù d fecondo imper adore di Roma, 

GEDiGidcvpoAlpheodpoflolo. Cap-f. 

{ Iacopo Alphco apofiolo fi fùe figliuolo de la fedi 

~da'Mdr infiora de la madre di Chrifio, UT però fi 

,T appellato frate dì C bri fio mfopr gnome, che ellilo 

jomrgUaua fòrtemente.Lo fio nome vale tanto d dire quitt 

luflo.Et co fi era chiamato in fopr gnome Acuna fiata. E Ili fi 

ve/coito di lerufiilem,zzr fi di ti alte virtudi,che dfchierddtv 

daita clpopolop toccarlilo doffo,ur dia fine li giudei lòto 

afono crudelmente,ut fb fpdlito allato al tempio, UT dica 

no mola, che per quella cagione, lerufalem fù di frutta, eh 

daini d certo tempo vivennero di Roma due imperadori 
T ito,u? VefpafidnOfcbe era l’uno padre,ut l’altro figlino1 

hcongradifìlmagente,& affedidro lerufalem quattro Miti 
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& condujfdi 4 tal finie, che la madre manicò d figliuolo, 

V3 $,a fine li prefiro, <& fecero di loro grande vedfone, 

grande finitici. Che fi come ïdio fi venduto.xxx.danari, cefi 

ridiedero edinc.xxx.4danaro.Et lafifiadelfio rutfiimenf 

tv,cioè de la fita fine, cbeUfmède fanti, e detto nafiimenw 
fup er attende di maggio. 

5§Di Giuda apofìolo fiate di Giacopo. Cap. 6. 

Inda fit fiate di que fio Giacopo, & chi lo chiama 

Taieo.Ellifìi de.xii.Upofioli,^ fiate di Dio.Etti 

■ andò a predicare lo euanzelio,w Mcfcpotztmia, icf 

wpfiefitf coucrti file crudeli giti <& nuihtage che v’eremo 

<& ì la fino fu martoriatovcdfio, zypoifi fippclito ne 

k citta di N imite: eh e ha nome Hericô.v.giorni vnaïfi la fi fin 

di tutti li finti. CJEDi finto Giouanì ctpofto.&vage. C.y. 

i louant euangclifìa fu figliuolo di Zebedeo de la ter 

%a Maria, qy fit fiate di eia cefo. El fio nome vai 

" tanto à dire,come gratia di pio. Qucfio Gian anni 

euagelifia fi è figura,^ fimlitudine d’angela, qgr fiopra fitte 

tuttiglialtri in altezza. Che att’hora che etti fi ripofo in fil 

petto di Chrifio.att’hora bene etti corno d’m fin te,de la ditti 

nitì di Dio, ttjc de la fittigliela del vagello.idio l’amò moi 

tv, eh e ìfiitglialtri difiepoliracvmddb a lui filo la madre fia 

quatto cllipèdea i fi la croce irtchkueUato, ìiT quatto etti fit 
fiaedato nel’ifcla di Vatbm oTfificeettiìò libm, che fi chiat 

malo (tpoailipfiy&poi che l’imperadoreDomitiano morto, 

quelli cheWi{[cacao,ettifi nenti, Z? venenei Ephefi,z? la 

fice etti lo diretano vageto.Li firn miracoli firn ertali che etti 

muto le verghe del bofcoi fino oro, qj fice le pietre de l’act 

qua corme ptiofè.Vna dona vedoaa ch’era morta rifu fido, 

W (io fico etti,per Upreghient delfopolo, qy anche refi> 



fivcb vno gioitane,che era morto.Etti bcuèil Veleno fimxa i> 

amo dano.Et fitfiitb vno buomo,ch’era morto, di quel m> 

dejìmo veleno. Et fifiate che etti viffe.lxxxxvv.ii. anni. Ht 

<juado nonne al morire,fi entro uiuonela fipoltura. Et ini fi 

cofricb come in uno letto . Et do fit à li.lxvii anni, dopo U 

paffione di Giejìt ChriJlo.Onde dicono molti,che etti nò mot 

rigiamai,anqj. fi vip offa dormëdo nel mon'tmcto.Che Intorno 

uedemanifèjìamente quello luogo ometti fi mi fi,crollati 

moue re lo fìto fepolcro in f.fo , Ultore la politele in alto, 

f come per ifì>iramentp d’huomo che uifbffe dentro,fif 

piate che etti fi coriccè hi quefia maniera chel cote ha diuifi 

to.La [fia fia fi è à di.vipreffo adanno motto.Cioè due di 
dopo la natiuittide di Chrifla Giejìt. 

QEDiiaccpoZcbedeo apoftolo. Cap.8. 

Acopo figliuolo di Zcbedeo, fi frate di qiteflo donarti 

di cui detto difipra. Et fi anche di.xu.apofloli.Etti fcrif 
fe le epifiole attixii. lignaggi, che fonone la diuerfi ti 

del mondo.Etti pdlcò il uangelo ne le parti di Spagna, ne 

le parti uerfo ocrìdcte.PoiHcrode crttdeliffìmo lo fece ucci? 

derc con uno coltella.vii.giorni an%i colendi di A fio fio. 
Q&Di finto Pietro apoftolo. Capp. 

pietra hehbe due ncm.ChJettihebbenome Simonpie 

tWfZ? Simon bariona.Simon tato è à dire,come obt 
diete. PerdocfóTettiubhidibene d.Dio. Chìqìtando 

eaigh dijfe,figuiffìm,ìo ti forò peficatore d’buamni,e[li tato 
tofto Uffj hmfiffjfigù lui.Étanche Pietro tanto itale d di 

rJ,quanto cono fiente perno che etti conobbe idio,quando etti 

diffettufe Chrifiofigl iuolo di Dio uiito. Etti nacque ili gali* 

una uittachehanome Betfiida.Egliè ilfirmameto de 

k pie tra, eh’el ncjtro [ignore ÏÏdiffe.Sopra quefia pietra Jour 
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ddro io li chic fa mia. EHi fit principe de li ipofioli. Eîli fit il 

primo co feritore,ZX difaepolo di Chrifio. Elli tiene le chimi 
del deh,quando ilnofiroftgtiereli diffe. io ti dir ole chimi 

del ciclo. Che colui che tu Udirai in terri, fard libito in dee 

lo. Et colui cui tu ifcioglierém terri,fard fciolto in deio.Elli 

predicò lo itagelà m Mejbpotami,m Galilea, vnEdnma,m 

Afia,zx in Ialiti Elli indò g lo mare co lifaoipicdi,comep 
tcrra.Elli rifiijcitò morti folcirne te co li fai ombra,cjuado paf 

fo apprcjfo id ejfi. Elli rifafcitb mi fantinavedovi di mort 

te.Ellirefafcito m fatndullo ch’eri flato morto di.xiiii. inni 

paffati. Elli faro imgiottire allt terri N aman. Et face cadere 4 

terra Simone mago eh3 el portavano li dianoli per fao incuti* 

ttméto tterfò lo cielo.Elli tene l’officio del p orifica‘co.\ìi. ani 

in Antiacidi,zy.xxv.innt fit femmo parifico in Roma. M4 

illa fine,Nerone imgadore lo face crudfigcre, col capo di fot 

to/cr piedi diJopm.Elliuiffe.xxy.viii.atmf,dopo lapafiióe di 

Chnfio,zxduegiorni <&vn mefè,zx alhtfatta di giugno re 
de lo jfiirito aDkuEt fis fapolto i romafi uerfo clfclc leucite. 

(EDi finto Pcïwîo ipofiolo. Cip.ìQ. P Atiìo mie tat£ojl dire,come meravigliofo.cbcivri 

n/Her imite elli bavetta nome S aula. Elli fa angelo tri 

gl,hitomni,ZX‘ avocato de li giudei, ZX aitando I dio 
lo chiamò, etti cadde in terra, ZX perde U ni fia deli occhi. 

Mi elli uidelauolontadiDio,zx U ver ita. Elli per volere di 
Dio ribebe U fai uifii. Et come elli eri prima gfacutore de 

U chiefa,co[t fuepai ua fcllo di elcttiòe.Elli fùc lo piu novello 

intra li apofioli,ma in predicitione fit elli Io primo,e’ifoura 

w>,ZXfii nato ingiudei,de la fahiatta diE>eniiMin,zx fa bit 
telato due di,ipprcff 0 ill’ifaenfione di Cbrific. Egli pdico 

da H iervfalè tofana to spagnai per tutta Italia, zx ì molti 
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fioperfe lo nome di Dio che no lofippeano. Lofiofirofigm 

re gli moftrò grade partita del fu a figretoyche edifitportato 

infino al tergo cielo.Et dice che vide tali afe,che nò è cÒw I 
nettotempori arie ^gl’hmnufi.Edi rifi [citò\n finte, ch’cnt 

! morto. Eili fi: ce atto adare, otterpiare vna imagine. ElU Uberi 

/f molti bit omini zj fimineJifiiìalTcr^nc indemoniati. Bili fi) 

fio bufili EÎU nò temette li morfii de la vip a, ansigli ardeacvl 

fioco.Étti fàno p la fiat oratioc, lo padre de Bofitdc la febbre. 

Bili conucrti'o alla fide ebrifiiarut vno grade philofopba iti 

Gteàa.L ornale banca nefite Pian fio che fupei martoriato 

in F ràda pdieddo,ZJ effidtado il m me di lefiù Chrifio.Elli 

fofferfi pio nome di Cbrifto finie, k te, zj ttuditade.Elli di) 

moro nel pfondo del marcati giorno zj vna notte. Eli fio fi 

ferjc U rabbia de le befiie filuatichc,ZJ molti feddi Xj ter) 
miti de car cere.Li giudei lo tradirono, zj voi fiat, 

Élh fii ïcurcerato i vna pgide,ond’clli fu deliberato,ZJ rru fi 
fio fori del murai vna fiporta. Alla fine,lo fico Nerone Ipcrii 

dore dicollare rRo ma,z? ciò fi?,il di medefimo.che firn firn 

fi emefififio. (JE'Dt fint&hndrea apofiolp. Capa I. 

Ndrea vale tento 4 dire in Cvece fiato bello, o fior 

teg^a.Ellifìie lo fecondo in tragli apofì oh.Elh pdi 

_ cò in Acbaia,zsr ti fit edi crocifififopuado t III baiteli 
già fitti molti miracoli, cerne è di morti fificimre, d’altre 

infirmitztde fonare,che firebbe Iwgo 4 contarlo. Ehi mori 

el fecondo di dincitcmhre.EÌfino fipolcro fit e 4 Patraffo. 

<S>ùi finto philippo apoftolo. Cap.12. 

‘ i Bìilippo tato naie 4 dire,come bocca di lampant', zÿ ' 
'fi nato in (fucila medefima citta,che Pietro. E/li prêt 

dico da Galilca^fino entro al mare otccano.AÌiafit 

txfi dii lapidato, zj croafiffo in Giròlfi,ch’evna citta d’A* 
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fìiriatyty itti mori eliclo primo di di maggio,& fa fepdlyi 
Po col fico figliuolo. CdEDi fnto T orna fio apojiolo. C.13. 

Qmajò vale tanto <j dire, come abijfo, Z7 Irebbe in 
1 jòpranome Didimo,che naie tanto a dire,come doti» ^ 

.JL tante,ouer gemello,che dii dottò, temè de Torce 

fùmttione di Cbrijic ir, fino acanto ch errafe le rmm ne le 

fùepiaghe.Elli predicò in Indiarti Mcdiotiy in Pcrfia, <& % 
Media & hi Giudea,ucrfò Oriente. Alla fine fa dii ferito di 

lance tanto che morii), il. di all’u[cita di décembre,iti ima at 

ta d’india, che banca nome Caluma, <& là fa dii fipdlito 

perii ckriftiarA honorcuolmcnte. 
$EDi finto Banholomeo apofiolo. Cdp.14. 

Artolomco predicò intra giudei, KJ tronfiati) li vati 

hgdi digreco in loro Hngua,&alla fine fa fi or àcato 

*per la grande madia de libarbari, 

•$EDi finto Mattbeo apojiolo. CapAf. 
£■ Attbeo apojiolo w udngelifia hehbe m [oprano/ 

'k meLeui. Elli fi ce il fino luigielol giudea, poipdif 

_ ^ co dii i M acedofria, Zp'-fiffir i mar meriti Per fa, 

& fa morto olii moli dejìpajtori.x.di all’ufcitd di fittebre. 
* <SJEDifintoMatbiaapoflolo. C ap.16. 

A thiafavno di.yiJifiepoliMapoifameffovno 

> de lÌA2.dpoftoli,ì luogo di inda traditore Ji colui 

SlmoneZelote vale tot od dir e.come cananeo,o,poffef 
fione.molti dicono,eh’etti fa pare di? tetro,iti cono fide f 

XdWVfl honore. Che etti tene la dignitade iti Egitto. 
Dopo la morte di Gidcopo alphe 0, etti fa uefeouo di Hier ut 

fàcm,njf alla fine fuetti crorifijfo. El fino corpo e 4 Soffre. 
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1tta fia natiuitade è.v.cii inan%i ogni fânti. 

QEDi finto Luca Vangeliftd. Cdp,]$, 
Vai tato mie a, dire, quanto nitratore qy lucente.Et 

alla uerita direnili fu buonopbifico,çy molto fpjae 

jbene di medicina,qy fi tutto di Siria,cittadino d?An> 
tiocbia.Elli fippe bene tra fiatar e il it ange lo di greco in latit 

no.M4 alcuno dijje che fi pfelita,qy che no fèppe il Imgudg 

gio deli hebrei.Macl li fi difcepolo diPaulo apoftolo,qy 

femore lo accopagnoe,qymorio d’etade di. 8 2. anni, qy fi f 

pelli ta i Bettola 4. ! }.di dinari ogni finti.Ma le fie offa futa 

portate in Coflatinopùli nel tèpo de lo impador Co/tantino. 

CEdì Marco Euangclifia. Cap.19. 

' Arco tanto mie à dire,come grade. Éllifù figliai 

lo di Pietro in fàtofnno, qyfi fio difcepolo. Pero 

,dicono molti, che il fio udgelo fi dettato j? bocci 
di Pietro in una cbiefi d’Egitto, qy mori nel tempo di Nero 

fie imper adore à di.vi.man^i all’iifcita d’Aprile. 

CEdì finto Barnaba. cap.20. 

Arnaba haueM nomeytì prvnierdmente 1 ofiph ck 
piale tfio àdire^omefidele.Ellifi nato i cipri, W 

tétte lo apostolato con Paulo. Poi lo lafcib, qy andò 

predicando.LaffiaJê la fia natiuita, fi è.xi.di all’entrjdi 

di giugno. ÆDi Timotbeo difcepolo di finto Paulo.Cai 

1 Imotheofi di due difepoli di Paulo,qy iftno picco) 

Uno lo meno con feco. E Ili el battevo, qy guardo^ 

fiauirginitade, qyfi nato de la citta di Liftons 
Hy fi fipellita in Epb ejò.x.di alPufcita d’ago fio. T©t Tito difcepolo di finto Paulo. COp-tl 

Ito fi difcepolo di finto Paulo, qy fio figfawhj 

battefimo, %y fi nata di Cereria, V fi folamëuàP 
tottàfi 

SIÜUL iviart 

Mi 
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(ünrifo per manojli Paulo. Et poi che ellil’infignò lì end** 
gÌfidiloìafcibper difiruggere fidali di Credei,çyper edi* 

flaire le chiefc. Et U morioMa eüi fit poi fipeüito mPerfia. 

<8=De libri del te frumento motto. Cap.sy 

**■ 2 Ora v’ho io contato li maefrri del motto te frante nn 

li to.Et frappiate cheli vangeli fino fatti per li quattro 

JL 1.vangelifri. MaPaulo fecefrepifiole. Onde elline 

mad'o fette à corte cótntdc zsr citta. Valtre madb afroi di fie 

poli.fi come fit T imotheo zj Titc,<& Polomeo.Madi quel 

le che firnno mudate odi bebreiji Latini ne fimo m difeordia. 

Che alcuni dicono che Barnaba le fice,%2 altri diamo che le 
fico Chimento. Pietro fico due pi fiole iti franarne. Ciacopo 

fia la fra. Ciottam ne fico trepifiole. Ma alcuni diano,che 

yn prete,c’hebbe nomedouant,ne fico dite di quelle tre Alida 

fiala fra,ma ito intède tv inda [canotto traditore.an-^i fr lu? 

da fratello di Ciacopo alpheo. Luca vangelifia fcriffele vite 

de li apofiolifìcopdo quello che eüi vide <& vdio. Ciouanni 

ifcrijfe il libnt del’apQcalipfi,ne l’ifoladi Pathmos.çiafiu* 

no di loto firijfe pvncifp crime tv, che eüi ordinavo tutto cot 

me nc\ doue fimo vitterc. E tappiate che li cvmadamenti de 

^ legge,che ìdio diè à$ÌQifès,fimn diea.Uqualivuolc ch’ef 

fi debbiano tenere$$obfi mareper tutte genti ckrifiiane. Lo 

primo dice.Atnatcvnfroîo&io. Lo/ccòdodia,Koriardane 

il nome del tuo Dio in vano. Lo terjo die?. Sacrifica lo di di 

Dio,db ì’mtède guardare Z3 bonerare lo di de la domenica» 

Lo quarte honora lo tuo padre la tua madia. Lo quinto. 
No pire adulterio.Lo fi fio.Aio v cadere. Lo fittìmo dice. Natt 

fiirate.L3ottano di ce.No fife filfmde,Lo nono dtce.No defip 
dernre le cefi del tuo p fimo.Lo decimo dice.No deftdentrt U 

foglie del tuo prò fimo.Tutti fieno quefiiçcmadamêti diw> 

Te fòro È 
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fiMiedptftiâo nofiro fignore lefit Chrifîo H copre fi i dm 

folamëteïquahdo diffenelvagdo.Ama lo tuo idio di tutto k 

tuo cuore,di tutta la tua animai di tuttala tua mete. Et 0? 

t Io primo el maggiore cvmndamèto.ElficÓda è. Ama ilpfi 

fimo come te medefimo.Etpoi dijjc inquefli due eoniàndv 

mentipende tutta la legge,ty tutte le prophétie. Vn’altro w 

mandamento èrtela fimi* fcrittùra,checÓprendc altieji tutti 
li altri,do è.Lafciate lo male,fitte lobcne.Etvn’ahro fi 

fimgliante àqueflo che dite cefi.Quello che tu no vuoliche 

fut fitto ì te,noi fare tu ad altrui. Quifi tace Io conto dipfo 

lire piu lavi ni de padri del mono tefìamento & deli altri1. 

■Et tornerà ala fu à materni lìóuelifiiò. Giulio Cefire <jf 
0&aitiano,chefmoliprimiàmpcradóri&Roma. 

S&Qwi dico cwme la motta legge fk cominciata. Cap .14. 
Vi dfa il conto cbcUnòflroftgnoie ìefitChrifli 

/ § \lnei auejlo Secolo per ricòperarel’btmandgt 

\m^JLyL nenttione de la firuitudinefi che ella era de li do 

moni del infimo. Et dò fitaTtepo i’Ottauiano imperniati 

di Roma.Et /oppiate cbel primo anno del fuo nafiimento,li 

tre Re lo "venero adorane. Et alterjo anno fiero dicvÙati li fin? 

duüi innocenti. <rj" la noflra dorma <m ìofipb col fitndub 

beato,fi fi fuggirò diBetblecmJn Egittò,per paura d’Hemde, 

ch’el volata vendere. yr quitti dimorò.y. anni. Voi morto 

Heinde fi tornarci a'Nazaret, U àttade onde nofira donna fi 

nata, fiutata da Vangelo GahrieUo. ç^poicbcl nofln 

fignore Irebbe. 12.anni dgernie, fit. egli al tempio in Hicrufii 

leni, otte egli moftrò la fua ppien’ça, che tutti li maeflri del ti 

pia, fi ne maraueglianono.^r alli.30.anni fu etti battevate.Et 

éUbora comindh efli 4 predicate lanuoua legge alla diritti 

mden%t, & 4Ha anojeen^a de la diritta 12 finta veritab- 
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dot à d ii* dà vni ta de Ict re perfine, del padre, del figliolo,) 

3 deilfiirito finto. Alpadré è Attribuita la potenza,al figlio 

lo Ictfipìèi(a,3 attinto fintola. bemualè^a. Vero donano 

credere firmarne ir, eh? qiiefts treffine fino vrui fkbfttin^a, 

lacuale è del tutto potete,'del tutto fipietc,3 del tMo'heni< 

volente* tettando io noflro fignorefit in ctade di Si. <iffrfc"& 
tneg^o,etti fît morto pii giudei, pio tradirne tv del fiòdijte* 

poloyfècòdo cbel vagolo teftimomt. Et <vfi fie cinofili)fi* 
gnore lefi Chrift o ve fioro ap ofloli celiai figna foie gamete; 

firn de là finta Ugge, 13 de la finta finltura. Et amido cl net 

ftrofignere icfit Chrifto fc ne andò m ciclo t eUlkfiib finto 

Pietro fio vicario, in luogo di ini. 3 diedi potere di legare, 

3 di fiioglieregl’huomm <3 U fintine in terra. Etcvfi tb 

né fintò Pietro, anni la fidia potifirale ne le parti d} ariète. 

Etpoi fi ne véne m Antiûcbia,3 finire fiotto 3 papa. 7. 

anni. Et là predicò 3 moftr o alle goti la legge di le fa Cbrit 
fio, 3 fi fi rtuteftro 3 ve fi otto di tutti cbriftianinp. antri, 

3-7.intfi,3.'j.di,ifino al tòpo di Nerone iperadorc,cbe p 

la fitàgrade cmdcltadejo ficp crocifiggere, 3 fier dirollare 

finto Paulo,tutto i \nogiorno, 3 qn finto Pietro veneti mor 

tedili ordinò m fito difiepolo,cbe baitea nome eh mièto, à te* 
Mre la cathedra 1 fio luogo dopo lui.Mà'eUi no la volle tette* 

re>anfi coftitui Lino fìiocopagno, che la tene tato,guato etti 

‘fife. Et poi coftitui etti Cleto,che altre.fi tene tutta la fia vi* 

M-Et guado ettino furono morti amédue, Chimèto ftcjjd,cbe 

detto I difipntja tene, 3 fi apoftoliœdi Rom ,3 ciò fi 

«PPreJfj la morte di Tito iperajore di Roma, 3 figl Tito 
Mede fimo che al tempo di Vcftpafiano fio padre, che regnò 

«M) à N enne, 3 cocjuiftò la ritta dilerufilè, 3 veci fi li 

giudei,3 regnò dopo lapaffionc di Chrift o.xl anni, 



libro 
£0ì Coe finta chicfiitidlzoe,nel tòpo di finto Stluefim.C.tf E Perdo che la tuitunt no fojfm,com: che l’huomo fi 

grande <& babbii alta dlgnitade,che elli trapajjì il <Ji ’ 

de la fia fine,couenne che l’imperddori dì Ro ma,m 

dajferb ala morte,<& altri fi fiero ripofii in loto luogo.Etfi 

che la legge de chrijiiani cntncueUamëte venuta,fiche l’urn 

era impaura rj m dubbio, <& l’altro era ifaedente, auennt 

molte fiate, che gli iper adori w gli altri che gouernauanolt 

cittade,ficeuanopfecution€ córra li chrijiiani,ficeualifoi 
fiemue diuerfi tormèti duri,vnfino al tipo del buono Coi) 

fiantino lperadore,<& che Siine firn fi fitto vefebau o,z?jtju 

fiolicode Romani. Et fappiats che dopo Chrifio Ciefi, y 

dopo Giulio Cefite,infitto afflo CÓfiàtino,erano fiati.xxxv, 

Ìmpadori Hor aitine che papa Siine firn co molti altri cbrijht 

ni erano figgiti j? cefitre la pfecutìone, fimvna alta monti) 

gtut.Et Còfiatino impadòrefche atl’hora era infimo di teli 

brafi mUoper lui, $ quello che eRihaueuavdito di lui, 

di fioiantecefiori,^voleavdiie lo fio co figlio.Et fi andò 11 

cofi vndzj che Siluefim il battere, fecodo la fide de li cbr'n 

fiianiyW mondoUo de la fkalebbra. Etbattezatojüif tuttili 

fioi fecero ilfitnigliate. Et per efiattare èüiifnome di Ckj 

Chrifio,diede etti a finta chiefi tutte l e imperiai dignità^ 

ch’ella hae.Et ciò fi fitto nel anno de la inatr nitide di Chri 

fio nofiro fignore. ccc. xxxiii. anni. E già era trottata la finti 

croce di poco dina^i.Et é’hora fe n’andò CÒfiatino iti guài 

advna ricca terra, eh e banca nome bifintia,w fi cela più fit 

de,Vjx miglio* che no era.Et yolfi Sellafbffe chiamata Co» 

fiantinopolip lo fio nome.Et tenne fflo iro|io che noi fitto) 

miffe ai’opofiolicvfi come fice quello di Roma. Et fippk[ 

Se la pìrfecutione de li chrifiiani dune, infitto al tempo! 

\ 
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yutfioSïluefiropapd che detto è.£t pò finti fiotto molti <tp9 

jìoliehi,w<tnzj. d lui,perche s’offerinnc martiri torme nti, 

per matenerc la diritta fide.Ma ejuado Vimpadorc Co fiatino 

die fi grande ho nere d Siineflro,zf d lipafiori di finta chie/ 

fi tutte le pfccutionifitr ano finite. Ma al’hora cominciar o gli 

errori de li heretici,e dmferfi cetra d Situefiro molti impeti 

dori appreffio. Et fpécidlmlte li Re di Lòbardid, furo corrotti 

di mia credéfyirifirw al tipo di Giufimdna,chcpi di moi/ 

to [enno,ty di grade dmedimento. Che ettiabbreuio laleg/ 

ge del cvdigo,f? de lo digcfto- che inprima era in tâta co? 

fupone che mttdperfionà nepoteuavenire 4aspo. Et tutto 

di ccminàdmlto deli errori de li heretici, alfine rieottebe lo 

pio errore,per lo cofiglio di Agabito,che al’hord era apofio/ 

licc.Et att’korapt la chrifiianafegge cofirmata, w dannato 

U mfiredentc,e li heretici,fecondo l’huomopotc vedere firit 

to mlibro dè le leggi,che cttifice.Elli regnce.xx.xviii.anni. 

Etfippidte che indn\i lui erano fiati.xvii. imperadori in Re 

ma,infino d Confittine, che ne fit imperadore. Et da Siine/ 

ftro infine a cfuefio Agabitv,fitronc.xvii. apofioliri. 

GECóme la chiefi di Re ma in alerte. Cap. 2 6. 

’Att’hord induci crebbe la fòr%d de la chiefi dapfi 

f fi <£dalwngadi là dal mare di qua. infimo d 
tipo d’Eroculo chefii impadore dopo la incarna/ 

tìoHe.vii.clto.xviii.dnni.Et regnò.xxxi.ànnc,da Cofiantino 

fjui.Et fio figliuolo regnò dopo lui. Al tipo loroji fir acini 

di Perfita hebberograde foraci cotra li chrifiidw, urguafids 

tono 1er ufile, <*3 or fero le chiefi, por taratine lo legno de 
lafànta croce, zjr menatone ilpatriarcha, 13 molti altri iti 

fregiane. Erdculo v’andò a la fine co ho fie ty v ceffi il 

fc* di Perfia.e mime li pregiarti, <13 la finta croce ritorni 
% : 
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iti leriiflem honcmtamentc,vx fìttomifc liperflint a Uh? 

gediRonut.Poivifii elnuduagio predicatore dimaamk, 

tócche U trofìe de Ufide,VX mjèli in errore malie agio. 

QECome el Re di Pratilifu impcradorc di Roma. Cap. 27,. HO va aditene come piacque al noftro fignore, che U 

chic fa iiialgojigiornc iti giornea eia fu p Ujbrt 

gii VX p U [ignorici che fi acquiftàta nel tipo di'fit¬ 

to Siinefìropapa. Et Pimpetadori che furono dopo CÓftanii1 

no,nò furono fi dolci,ne fidi buon acre, reme fii cjli,augi baili 

rebbero voli deri ricoucrato.àò che C Sfiatino haiteua dato,f 

eglino hilueffero hauuto lopotcreMa idio no [offerf niente, 

tu' no poterono venire a loro wtëtione.Uor aditene ceffi 

Vimpcradori che furono dopo Co fantino quale dittine buoi 

no, VX qualentdludgio,vx tcneanoPunoimperio,vX Paltro: 

cioè quel di Roma,VX quello di CÓftantinopoli,vX duroe m 

fino al tipo di Leone imperadore,vx Còftantino fùoftgliuoi 

lo,Quello Leone impadore prefe tutte le imagini de le ch'io 

f.dÌRoma,vX portoüe tutte in Cóftatinopoli}p difpetto le 

l’apoftalico, VX fècole ardere w fuoco. Et fìat aU’boragÌ0 
co lui. CólaffcRe delombardisperò che fcfìino ch’era papi 

aü’horagli haueuaife ontani celti. Però che Leone impadore. 

glilmeua tolta Puglia, VX Italia che doueano effere di fanti 

cbief,vx quado l’appoft alice vide che nópoteua batterceli 

tratlUfinwiitImgadurata,etti fe n’Ondb in Prùdaalbuonoti 

pino ch’era i&’kmRe di Francia, VX co fero lui, VX fì0$ 

gliuoli ad effere tutto tempo Re di Francia. Et maladiffc,<tf 

[comunico tutti quelli che nidi jòffero Re d’altro lignaggio 

che di quelli di Ptpmo.Poi fc n’cùtdò el Pitpd el Re co tutto lo 

fu a h afte in LOmbardia.Pt crwktttèco Col afre Re di Lotw 

bar di, tanto che eUiloviftfì, vx fìctlifkre Ponendo 
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chiefi,p cado ch’el P apa e poi pati livolfro comandare, Zjf 

perforaci fit ifiabilito Io reame di Puglia del patrimonio di 

finto Piero in quella maniera eh1 cidi diuiforo.Ma quando Pi? 

pino fene fu andato nel fiopaefe, no dimorò molto che Confi 

flautino figliuolo di Leone I mperadore,quando fit imper ado f 

rcydopo la morte del fino padre,fece peggio che etti maipots 

coir a 4.finta chic fi di Roma. Et Defiderò Re de li Lombare 

diricmindodal’altrapartelagtierramaggiore, cheCólofi 

fie fio padre nóhducua mai fitto ne la pia vita. Tanto che i 

la fine el papa pregò tanto Carlo mano figliuolo di Pipino, 
che all’bora era Re di Fradq,cbe eUivène m Italia, zj vmfi 

Pania,là oue il Re diltalia ifiaua Z7 prefe elre zj la moglie 

fitaw 4 fiioi figliuoli pergiurare fidelità di finta chic fi,<tsf 

poi li mudò prigioni in Tracia, zj enfi fi prefio D efidcro Re 

dilòmbardia,da Carlo mano,comevoi battete in tefo difioprO. 
Ma Algifir figliu olo didefidero fi fi fuggi m Cóftantinopòli 

Z7 fi ce molta guerra contra finta chic fi. Et qn Carlo mano 

hebbe tuttalobardiacoquifiata, Z7 tuttaitalia fiottarnejfaì 

finta cbiefi,elli fi n’andò 4 Roma co grade triüpho,Z7 là fit 
ellìicor ornato imper adore di Roma. Et tene la dignitadc de 

l’imperio tutta fica vita. Et poi hebbe eRi molte altre vittorie, 

côtra i fimdni,Z2 cotra inimici di finta chic fi.Et fon ormfife 
i la fia fignoria molti altri paeft. Et quado Leone papa che 

fipapaina^Adriano,fii[cacciatopiiRmani.Carlo lo rime 

noaRoma m fiadignitade, Z3 all’boragìi co firmò eRi do 

cbefioipajjati haueanofinoJZ7 fìabilitOydi funi li bifegni di 
finta chic fi,de Io imperio, Z7.de li chetici, Z7 de li laid. 
Et diede a me fier finto Pietre lo fincato di fpuleto,c di beni 

uìto. Et poi che etti hebbe tutto [fio fitto. z7 molte altre cv 

Mi fttptjfi» di quefta fado, ne li anni de la incarna tioiit 

% 4 
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âeï ttofiro fIgnore défit Chrifio ottocëto.xxm.dnnhËt fipi 

piate chedauantiàliti, eranofiati.xvi. imperadori. infimi 

giufiiniano e.xî.papi dà. agabito infitto à qiicjro leone papi 

CECoe î’impio di Rorna ritorno à quelli di Italia. C4p.2g; IN quefta maniera ch’el conto ha diuifito quel dinanzi, 
venne îà dignita de lo imperio di Roma à Trace fcbi.%; 
ti Romani lapderono in tal maniera che giamai non li 

rihcbberOyCome eglino baueano in an-^i.Et quado Carlo m* 
nopaffo di qfio ficolo. Alois fitO figliuolo fiRe dopo lui,& 
inipadore.Et regnò.xxv.dnni.Ët qitàdo etti mono lafciò dot 
poa/e tré figliuoli. Alois. Carlo atluo.ty Pipino, ma ifldnìi 
ch’etti mòrijfcyètli diitifi il fino hdiiere entra fitoifigliuoli, 
Ufciò,che Carlo alno douejfe bau ere lo reame di Tra eia, 
Alois l’imperio di Roma, qjjr Pipino doUejfc battere ùlama* 
gna <13 equitanea. Hor4 distene cefi che qttado Alois hebbè 
lafignoriade lo impio.etlifipenfi) è mi/èfiafbr^a & fito pò 
dere,d’andare in Tracia, per cò'quiftare lo reame del fito pi* 
dre.Et cofi fine andò co tutta l’oflc d’italia w paffo li mòti, 
e vvnfi la terra vnfino,a vna ritta di rem.Et là trono etti Car* 
lo fit o fiate che li ventità ifteotro con fi grade fittolo digete, 
che etti vidi Opertamète,che etti noi potata vincere.Et quàdo 
etti conobbe che lo irttcndiméto fito erafittito,fifi fico mona 
<t)fiel’a\badia di finto Marco di Zorui. Et lafcio l’imperio 
di Roma a uno fito figliuolo che banca nome Alois. E tviffi 
tìelo imperio.iianni.Èt quado fi morto non remafi dilui fi 
no vna fimi rut figliuola che fi maritata al Re diPuglia. A \* 
l’bora vene à Roma Carlo atluo Rè di Tracia, t?fi impi* 
dore un anno.Maperò che le guerre crebbero diuerfimente 
vn Italia, lafciò Carlo cahto limpcrio di Roma ad Alois giot 
Mano figliuolo de la nipote, moglie del Re di Puglia,di cui la 
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\ionio pMeriphi ind^i. Et dicono molti che vno angelo li cos 

hiâdo da laparte di Dio,che egli nò ft imtramett effe piu de là 

imperio,ò de li Romeni. Et che ilafciafje al Regionarie di Pti 

glia. Et fiepraciò fini o lo fit o intendimento. Onde per queflà 

cagione défera alquanti che fi poco tempo tenne l’imperio. 

Et anche perche Trancefichi non aiumiatio l’imperio centra 

a quelli di india. Diciomedefimo. IN tale 'maniera come io ui dico ulne l’imperio di Roma 

da F ranccfcbi d lombardi. Onde el detto A lois di Puglia 

fi el primo dopo lui. Furono, v. altri Vm dopo l’altro 

infimo al tipo di beUngkjcri,çyr d’Alberto fitto figliuolo,che 

firono li diretani Italiani, Ire l’impio tmejjero. Et Agabito 

ch’era aü’horapapa fi cobattè molte uolte coirà li Romani,p 

mantenere lo diritto di finta chic fi. Md dopo alni fit Papà 

Cioudni figliuolo di que fio Alberto imperadore.Et fippiaté 
che iman\i lui crino fiati.xi.imperadori, in fi no à Carlo mas 

tto,&.xn.papi da Leone infimo a qttejlo Ciouanm pipa. 

ŒQMidice come l’imperio di Roma tienne a mano à gii 
Maman). C<tpa$. 

Apoi che l’alte^ga ttf la fìgnoria de lo imperiò 

diRoma crebbe,<& aud^bfiopra tutte le dignità* 

di,de Chriftiani,<ar che lainUidiaercbbe,è genes 

ro mortale odiò tra li nobili d’Italia, çy nullo era che fi l'era i 

mttefifie à mdtenere la cofit comune,fi fitrono iftabitiri li pria 

dpi de tamagna come p diritta necejfitade, ch’cl naficìme £d* 

ti!T U elettone de lo iriip er io,fbjje fitta per toro.Et che eüi ne 

fifficro difinfiori çy guardiani. Et cvfi uéne l’altera deJcg* 

s ù^jmpadori à.vii.prindpi de tamagna.‘Onde uno c’hehbé 

< home Otto,fit el primo feelto Z? coronato pii Romani,còri 
1 fetido li incar nati onediQ^efin Chriflà noie ccntv.xxkvi; 

starna; 

Mi 
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anni.Onde v’hebbepoi.xiiLwperddorifinfino dt Jîcodo Yet 

deriœ}cbefit coronatop mano di Honorio Papa corrente II 

inotrnanone.M.cc.xx.anni.Etfipiate ebe dinari aqfio ho 

norio 4giomnipapa,fifitrono.xlii.papi doe di quel gioitimi 
M cui lo coto parla à U fine de l’imperadori itrfid. Queflo 

Tedericv impadore regnô.xliii anni nelfao imperi o fiez 
briga con la finta ebiefi, tanto che egli fù ifcomunicatopct 

fintene del dpoftolicü,cbe ajl’hora era, d lafine fit egli 

ifpoglidto de la fia digmtade p finteti^ dipapa Innocenti» 

iiii.p comune coftglio del generale coaèlio. Et quado pajfa 

di quejlo leccio,fi come a Dio p ideque r imperia vaca lugdf 

mente finita re & fianca imper adore, Z7 tutto hduejfe 0o 

fèd erigo affiti figliuoli madernali cy bafiardi, che rimdncffc 
t 1 * *? ^ 1 . (F* w' (> 4 4 4 11 

t1-' Jn Mollili WJ* Mi irlf&JÏ t-Cit (</ v? 

be tdtOyC’bcbbe et reame diPitgliddi ctàlia.Qnde moli 

ti dijfier o ebe ettil’bcbbe co tra Dio, e contrantgione fi chef 

del tutto còtrario a finta cbicfi,%y però fece etti moltegwr 

re,17 diuerfeperfecutioni cotrdd tutti quelli d’Italia chef 

teneano co finta cinz fi,vy cotra àgrande partita di firent?) 
tato che eliino furo cacciati di loro terra,eleloroa}fefiron 

mejfeàfuoco t&dfiama is a difirutiotte,çy co loro fu caci 
ciato mafiro Brunetto latino,jy att’borafene andò etti y quel 

ìaguerra,jfcome ifeaedatom F randa, la copilo elli $fla 
libroper amore del fiommicofi come cllidice nelprotogo. 

Ma di dò tace lo coto c ritorna a fia materia. 

QFQjni dice come naturi è ne li elemeti, tty ne l7 altre co fi ava4dietro dice el coto,chela fidprkìt C.}C< 

dpale materia è a trattare in <fflo libro de la ndt 

tunt de Ujcofc del modo. Laquée è _ 
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quatto coplejjiói Cioè,en Idofieddo, [ecco, (jjr hitmdo.Onde 

tutte café fìtto côpleffionate, zj quattro elementi, thè fono 

dtreft come fìftemmento del mondo fono co firmati di que? 

(le quattro compleffioni.Ch’-el fioco è caldo <& fecco.Vace 

qua è fredda ttf humida. La terra è fredda ZJ fecce}. L’aere 

è alido zj" burnì do. Ahrefifìno completilo nati i corpi de 

gl’b uomni,ZJ de le befie,che in loro fino quattro humori. 

Cbolera,chc è ai Ida ZJ f fica. Flemma, chi è fìedda zj burnì 

da.Sangue, chi è alido humide. Melanconia, che è fr-cd? 

da Z7 ficca, Zj7 l’anno meJcfimani-ente è diuifì in quattro 

tempi, che fono fimhne.ntc compleffiSlnaù. Ecco la f rimane 

r4,chie calda z? humda.L’efate, calda zj feot. Kutum? 

no, freddo <17 ficco. El verno,fr eddo Zj'hwmdo^j' cafri pò? 
tete cono fi ere, ch’el fuoco, ZJ l’è fate, %j? la choiera, fono 

d’rna compleffionc, zj l’acqua, Z3ddfiegma,el iter no,fono 

d’makra.Ma l’aere, elfingue,Z7 laprimdiler afono rmfibid. 

ti de l’una zar de l’altra natura. Et perciò fono e Hi di miglio 

re complejfione, che non fimo tutti gli altri, ZJ loro contra? 

rii fono, la terra, la malinconìa, & l’autumm,zj pero bd 
no elli maludgid natura. Word è leggier co fi ad intendere,co 

me Pufficio di natura e d’accordare, zjr d’agguagliare le 

uguali in tal maniera che tutte le diuerfìtadi tornino in vna, 

£tglie cafre, che ajfemhli ntvno corpo zj in vnn fiibfant 

%do, in altra cofificPelÌi ficài nei fiere tutta via net mon? 

do, 0, in piante, 0, in fremente, 0, pari congiungimento dima? 

fihio zj di fimìna. Onde vna partita ingenerano oua, che 

fino ripiene di creature.%$ rn’altr apartita ini generano enr 

H*figurata, fecondo che lo conto diuiferàpiu vminfiifa oue 
egli fard luogo zj tempo . Per quefiapdrold appare hard 

Atramente,che la natura è d Diogome il martello e cd fib? 
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lro,che hard firma ma fi ada, bora m elmo,bora m chiot 

~~iio>bor(t una <xfii,bora\n’altra, fecondo che ilfibbro vuole, 

Et confetti opera un a maniera di firmare ma a fi,a fi adot 
p era ìdio ne le flette, & ne le pianetc.Et altre ma. nier c adot 

perdìa natura in huomnì,U va heflie,t& in altri ammali, 

(SECome tutte le cefi firo fitte delmifibiamento de le com 

pleffioni. C ap.}j. 

£CÌi fi vero ch’el noflro f ignore al comindamento fi 

ce magroffamateria.Et fi fiamma firma, u fin^tfi 

gura.ma ella era di tal manierale etti nepotcuafbr 

mare u fire,ab cretti Uolcua.Et filtra fitto,di qttafice etti 

tutte le ccfè.Etpero che quella materia fi fitta di niente, fi 

4uS%ò ella tutte U co fi.No dico di tepo, ne di etcrnitade,an% 

di nafiimèto.Co fi com’el fiono aitala il canto.Ch’el noflro 

[ignare fi ce tutte co fi vnfieme come è ragione. Quando etti 

creò guetta groffq materia,onde fono fratte tutte l’ altre cofe, 

fice etti tutte cofi infieme.Ma ficodo ladiuifione di dafeuna 

cofiyle fice tutte m fèi di,fi come il conto dice qua 4 dietro. 

Et iui medef mo dice,che qlla materia è chiama ta byte. Fero 

che li quattro elementi che l’huomo potè uedere, fon fitti di 

quella cotale materia.Etpero fino etti appettati elementi,per 

lo nome di qtta materia,doèp hyle.Et cofi fi mfchiono qfli 

elcmèti ne le creature,ch’etti due elemètifino leggieri,doè il 

fioco u l’aere, ma glialtri due fino graui, fi come la terra 

W l’acqua,u à afe ilo di loro ha due iflrcmtade, u m rne\ 

Xp.Katione come lo fioco che è difopraf hamaifiremitat 
de, che tuttavia ua {fi fio. u quella è là piu delicata tu lapin 

leggieraX’altraifbrmtadeè difetto, ch’è meno legiera,& 
metto delicata che l’oltra.El meiçgo fi c intra due, che è nu* 

fihiata de l’w: au de l’altra. Cofi è anche de glialtri tre eie 
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menti ne Ut4. copleffioni. |/f e cofe mifcotano ne li corpi de 

gl’buomìni,W vn altre creature. Che in db eh*elgrane fi co 

giunge co lieue,el caldo col freddo, el fece 0 co l’humido. in 

«icune creature fi couiene, che lafòr%t de l’uno joprafìiad _ 

tutti gli altri. No dico de le felle che elle fono di tutto, in 

tutto di natura difiioco.Mq all’altre creature,ouegli eUméfi 

ti U l’altre cÓpleffiòi fono intrqmfchiate. aduiene tal bora ^ 

che le flretmtadi di foaofofr^UnoJ’dcfe in alcuna çrcatut 

ri, Et ad’bar a cóinene etti che qd,a creatura fa piu leggiera 

trpiH ifneîla,^?perdo nolano per aere gl’uccedi.Mq edi 4 

différera intra loro,che coft çomçgluçcefliformQtano tutte 

l’altre creature di leggiereg%a,p le eflremitqdi de li eleméti 

dijòpra che abboda in loro, coft l’uno uccello formonta l’ale 

tro.Etperdo che laejlremtadc leggiere çy ifneüq abboda 

piumini,perdo uolapiu alto l’uno uccello che l’altro,Si co 
me c l’aquila che uolapiu in alto,che nudo altro uccedo. Et 

que do uccedo oue abbonda lo melano, non uola fi in alto,fi 

come è la grue. Et quelli in cui abbonda la efiremta difètto, 

fino piu grani yr piu peftnti,fi come è l’oca. Et coft douete 
noi intendere in tutti alt ri animali, Vjrpefci, *3* arbori,^ 

piante,fecondo el diuifàmento de li uccelli, 
CED e le.4.coplcffiÓidel’huomo d’être cofe, Cap.}:. AL tre fi aduiene de le. 4. còpleffioni,quando fi trami 

[chiana in alcuna creatura, che dafeunafeguiffeU 

JL -1Snatura del fuo elemèto. Et perdo comiene elli,che 
adfamifihiare de li kumorij’ un ofog chi l’altro, ZCT che fùa 

natura ux jìa <& di maggiore podere.Per db aduiene che uni 

nerba è piu Fredda,piu calda che l’altra. Et che l’un a né 

torà e dii coplefftone fàtiguineaj,’altra malinconica, o fiegma 

^ca,otcholerica,fico3ocheTi huworifogchiano piuMpérb 
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fornii fruti><&l*herbe,w le biade,vrUJùmtfi, l’mapk 

mlâcvmat che l’altra,o,piu cboleriaf. Et cefi de l’altre dut 

cdpUffioni,Akrefi dico io di buomnt,<& de li varili,de 

le beftie,vr dèpefci,i2 di tutti altri animli.Qnd’eUi adim 

rve,che vna cefi e buona di magiare,%2 vn’altra nò. eh 

l’un a è doler,02 l’altra amara.l’una uer de,a,nofifa,l’altra bìd 

at,o,nera,fk5do il colore de U donc ti,o, de li bumori,cbe fi 
gareggiano ne la cvfà l’un a è veleno fit,<& l’altra naie à met 

, didna. Che tutto ch’è vn àafcu na oofi fieno li quattro buina 

ri tutti mfchiatiyt? liquattm elemëti,<& le quattro qualitadi 

fi couicnechela fòr^adel’unofiapiu fòrte, ficòda ebeph 
v’abboda p quella natura chepin v’abbonda,è chiama, 

Ragià e come.fi fiegma abbódapiu in vn buomo,cgli è cinti 

mutofiegmaricOtg là fiorai che ella ha in fha natura. Che fa 

che la fiegma e fredda Z7 bumida,fi è di natura d’acqua 

diverno.cÓuiene che quel cotale huomo fia lento %2 motte, 

pefinte <t2 dor miglio fo,%2 che non fi ricordi bene de le cofe 

p affate. Que fra ciac Óplcffionc,cbepiu appartiene a vecchi, 

che altre gèti, w ha d fio fi dio al polmone, 12 è purga/* $ 

lafongia ch’ella crefce di vcrno.pdò ch’cdè di fra natura.yt 

pero fono in quel tòpo difigiati <12 fragili i uecchiflcgmatv 

ci. Ma li cbolerid fono pfferofì <i2giouani altrefi. Et le mai 

fjfre che fonop algide di fiegma,fono rie di verno troppo dii 

ramète,fi eoe fono fòri cotidiane.Ma qlle chefònop chohri 

fono meno rie,fi come fono le terigme. perdo è bene, che li 

fifrZfrMtidufino di ucrno cofe calde <(2 fie cche. Lo /angue t 

alido <12 humido Z2 ha el fìjjifidio nel fégato, 12 crefce tu 

iaprimauera.Verdò fono aU’hora molto maluagie le malitij 
da parte del /àngue, cioè febbre fincccbe, <t2 in quel tepofof 

w pi’1 frjìcrofl i secchi, che ligmmi. perdo fono da vfitre 
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eofi fredde 19 fecche,i9 l’huomo à cui faefiacòplcffioe ah* 

londafii è appellato finguineo, cioè, la migliore cópkffone 

che fìsche eUafi l’buomo cantate,graffietto 19 lieto, ardito 

’Ì9 benigna,Chalcra'e calda 19 ficai,X9 ha elfio fidio nel 
fiele,19 e purgata per li orccchi.Queftacóplefionc è di na* 

tura di fioco y di fiate y di adda giouentu dine. Et peri 

fa ?bìiómóroJ[o,Z7 ingegno fi,acuto, fiero 19 leggieri,19 

movente,?!? ere fi e vn i(l fate. Et pereto fino att'hara licito* 

lerld-mèno'bfpevdfi,cheflegmBtid.y 'meno ligiouani, che 
livecchitpero debbèno eglino vfare. co je firdde y humide. 

Quando lemàlitie vengono per choiera,fieno molte pericolo 

fi di fìate,piu che facRe che fineper la fiegma. MaUnè fa 

Mia fono humore,che molti chiamano choiera nera,y è fied 

day ficai,y baci fi o fidi o ne lofi ino. y e di natura di 

terra y diuturnità. Et però filmogPhttomm Malinconici 
pieni d’ira oy di malvagi pcnfieri y paura fi,y che no 

p offerto bette dormire alcuna fiata. E tè purgata per li cebi 

V“crèfic ne Nùtumno.? traforo iti faci tempo piuprojpe 

fofi lì finguinei,che malinconici.Etpiu 19 meglio Bgat%o* 

ni,che li vecchi. Et aü’bora fino purgati le malie ie che yen* 
gotto da malinconia* che tile che fonop/àngue. P erbe b’cne 

ad vfire co fé calde 19 humide,colui che è di tale coplejjì oe. 

ÜEDc le.4..virtudi che fofìégonogli animali à uita. C.33. SAppiate che hi dafeuno corpo,che ha fi finenti meni* 
bri fono.4.\ irtudififiabilittitc 19 firmate p li. 4, eie 

mhi,yp loro mWraidoè,fapetitiua,retêthfadigefii_ 

gfjjy efiulfuia.cbc faàdo li. 4. elementi fino inferno tau 

fati in alcuno corpo compilato di diritti mèbrulo fioco però 
duelli c caldo 19 fecco,fie la uirtude appetì tifa. Quefia da 

Vogliadi mangiare $9 di bere . Et U terra ch?e fiedda y 
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ficai,fi U Uertude re tè tuta, cioè queliti che ritiene fi uhm, 

di.Etlo etere che è caldo <& humido,fi la uirtu djgeftiua,rio, 

è che fi cuocere kumidirefi uiuàda.L’acqua che è freddi 

qy humidafi li uirtudeeJfru]fiua,cioè ch’eliti cacrìa fiorili 

uiuada,quand’ella è cotti. Quefle.q. uirtudi fermino àqlli 

uirtude,che nutrica a? fife el corpo. Et la uirtu del mtr'v 

amento, fente a natura che ingenera. Onde l’uno ingeneri 

Valtrofccodo loro natura,çyloro fimilitudine.Et fi come c( 

têperamêto, che accorda le diuerfitadi cffi ekmhfy fili 

corpi ingenerare qy mfeere qy uiuere: co/i cl difréperamb 

todiloro,licorrumpe,y li fi morire. Che s’el corpofbfft 
d’uno elcméto fin%t piu,ettino potrebbe ìfreperarfi mai, fi 

che no haurebbe mi cotrario. Quà fi tace el conto de la m 

pira de li animali. Et ritornerà alla fia diritta ufi. Che de dv 

reprima de le cofe,cbeprima firon fitte. Et f ciò tornerai 

dire del modo, ty del firmarne to del cielo, & de fi terra. 

GFDcl quinto Elemento. Cdp.54. 

L coto ha diuifàto qud d dietro de la natura deli.4, 

clemèti,zy del fioco, ty del acre, de l’acqua, <y Ì 

1 la terra Ma Arrotile h grade philofopho dijfe,cb 
etti è v» altro eleméto fion di qfti. q.che nò ha in fe punto 

di naturane di coplefjioe, come hafto lialtri,an^i è fi nobili 

W ft gentile,che non puote cjfere moffo ne corrotto,eomelì 

altri elementi.Et però diffe etti che fe natura haueffe firmi 

pò el fio corpo di quello elemento, che fi terrebbe freurodt 

fi morteperò che no potrebbe mai morire in müa manici, 

Qttefro elemento fi è appellato orbis, cioè, vn cielo ritondo, 

d quale àrcmda <y richiude intra fe tutti li altri eleméti <tf 

tutte le altre cofe che fono, fuori de la diuimtade. Et dltrefi. 

çlmÔdotçqme hi gufilo de l’uouo,che in chiude çy Jèrrdcì* 

che v4 
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tutto tondo,fi amuhnéperdi* 

rittaforgOyche la terra <& la ferma del mando jtiflktondtt. ~ 

^Coeilmàdo ètòdo,ty U.q.elemëti fono jtabiliti* C.^ÿ. 

Cciò fu natura bene proueduta, quando edafica il 

mòdo tutto mòdo, che nulla, cofipuote efferejìjir? 

mamète ferrata vn fe medef ma,fi come alla effe ri 

toda.La ragioe gebe.guarda li maefri che fanno li botti, 

le tine,che nò potrebbero ini altra maniera formare negiüge? 

re fe no per rfondeva. Medefmamente vna volta, quando 

Vbuomofoin vna fa magioe vii potè, fi còuiene che fiafor> 
metto g foo ritòdo,<& nò p lunga,ne g lato,ne m alai fui forf 

ma,che poteffe tante affofienere, ne cóptendere, come qtla 

tb’eritodaXaragioc.cDme. Él non firagia fi fonile maefiro, 

che tato fi fpeffe ajfottigliare,che fipefje firevnvafiüo Ime 

go^qitadroyo^dltrapnmioucfipotejjemetter tato di vi* 

no,quatom vno tòdo.Da l’altra par te,nò è muna figura tato 

Apparecchiata à muouerfit, ne agir are, come- la ricóda. Et eoe 

viene xhel cielo fi muoua Wgiri tuttauia.Etjcnò fojfe tòdo, 

conerrebbeper forfyche ellitornaffe ad altro ché alprimo, 

onde fi moffe imprima.Da l’altra par te còuiene p vera forza, 

ch’el modo fia tutto pieno dëtro da fi ,fi che fimi a cefi fojlee 

gna fi altra,che finta fofìegmmèto, no potrebbe flore mete. 

Etfiab fbffe ch’el mòdo haucjfe forma lunga,0, quadra,non 

potrebbe effere tutto pieno, an\i li couerrebbe èffere Voto m 

alcuna par tc.Per quefie ragioni ^ p molte altre altrefi,come 

fer propia neœffm còuiene ch’el modo fia tòdo che tuta 

K enfi che fono rintbiufi dëtro da lui,vi foffero meffe ifia 

Mite ritodamete. Et foffe in tal maniera,che l’un a cefi mtor 

fjMfifialtra,iy‘ la r in chiudeffe dëtro da fie fi egitahnctc, rst 

fi adirino,che no tocatjfepiu davnapartv,che da fialtraM 

Tefom f 
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cheirà dentro.Etpciò che elli è 
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afi è etti elirittdmnte.Et pria potete voi intèdeto, cheU tei 

me tutta ritoda. Et altre fi fiotto li altri cime ti che fi tignano 

inficine in qfta maniera.Che qn vrut enfia e ri/nchiufiaym 

tornata dètm da l’altra,conuiene che quella che rinchiude, 

tegna quella rmchiufià.Et couiene che fida eh’e wichiufiafoi 

[legna q(U che la mìchiude.EaragiÒe eòe s’cl biacvde hot 

uo che aggira il tuorlo no tenejfie, y nò lo rittchiudejfiedv 

tro da fc,egli cadrebbe iti fui gu fido.Et s’el tuorlo nófiojhi 

neffie l’albume, certo elii cadrebbe nel [ondo de l’uouo. Etp 

dò couiene iti tutte oofie,che qdo eh’e piu duro ypiugmn 

fojiegna tutti glialtri, y fia nel meggo di tutti.Però che ev> 

me la cofia e dipiu falda y dura fiofiaga, tato può meglio fo 

flettere Valtre cofie, che fono d’itvmoda lei. Et ceni’ella epiu[ 
graue,tdto fi couiene chetilaftìraggd netmeggo,o,nclfonia 

del’altre cheintorno dileifiono,docin talluogo-,ch’edam 

poteffiepiu montare,ne piu /cèdere, ne andar e,ne qua, ne II 

Etqueftae laragione, perche la terra, ch’e elpiu grade eh 

mento e lapin falda Jùbftaga, e affiiffa nel miluogo di tuttii 

cerchi, y di tutti i tornarne ti, d o eeTfóndo ddeaeli, y de li 
elemèti.Et perciò che laequa e elpiu grane elcmèto fècoio 

la terra,fie affiffa itifkla terra, ou’ella fi fioftiene. Mal’ark 

intornia y rinchiude tutta la terra,iti tal manieralo laccjui 

infieme, chene laequa ne la terra fi pojfionomuouere del ho 

go,oue naturagli ha fiabiliri. intorno à quefia aria,che rW 
chiude la terra e Ucquàfeaflìffo il quarto elcmèto,doe,el fio 

cVfCh’efopra tutti glialtri. Ditquepotete voi intendere, che 

U terra e nel piu baffo luogo,de tutti glialtri elemèti,doe nel 

Miluogo del ftrmamèto. Et difopra el fuoco fie cl quinto de 
mento, che Arifiotile dice, eh3 e appellato orbìs,chc in chiude 

tutte le altre cofie. Et alla verità direja terra e come lapwift 
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d’uno compitffo, che femore fià. nel me^o del/ho cerchio, fi 

che non fi ditügapiu d’una parte che da l’altra. Et perciò e 

eliti ne ceffaria cofit che Lì tenu ftu rit5da,Chc fèda fbjfe d’alt 

trafbrma^da farebbe piu preff3 al deio al firmamento 

da l’uno luogo,che da l’altro. Et dò nonpuote effercfihejc 

fijfecofipojfibile,che l’huomopoteffe cattare la terra,e fitrt 

m pongo, che andaffe da l’un 0 luto dida terra, a l’altro, & 

per qjìopo^gogittajfepoi l’huomo vm gràdiffmapietra 

0 altra cefi grane io dico che fda pietra nò andrebbe altra, 

an\i fi terrebbe nel mega de la terra, doe nel punto del co* 

puffo de la terra fi che nò andarebbe ne inangi ne in dietm. 

Perdo che l’aria che intorniala terra, interrebbe nelpoggo 

da vna parte dal tra, e no fioffcrebbe, che andaffe altra lo 

miluogo,ne ch’edctrmrnaffe in dietm, fi non forfè un poco 

per lafbrga del cade re, ma incontanente fi ritornerebbe al 

fio tnfht ogo. altre jfi, a me vna pietra fèfiffegittata inuerfb 

l’ariainfifofi ritornerebbe in gufo verfio la terra.Et da l’d 

traparte, tutte le enfi fi traghono e vanno tutta via al piu 

baffo. Et lapin buffa enfi e la piu profónda che fia nel mon? 

do, fie elpunto de la terra, doe, ci merò dentro,ch’e api? 

pettate abyffo . Tanto quanto la cefi e ,piupefinte, tanto fi 

trahepiu verfio l’abyffo. Et perdo aduiene edi che quanto 

l’huomo piu cattala terra dentro, tanto la troua p in graue, 

Wpiupefinte.Etanchoravrui altra ragione, perche la ter? 

r<i e tonda, che fi non haueffe in fi lafhcrìa de f&jcrraniup 

tto impaedamento. fiche vno huomopotefT1 anaÈfiper tutu 

tp,certo edi andarebbe dirittamente intorno ìW&rra,tanto 

che tornerebbe al luogo tnedefimo, ond’edi fu partito. Et fi 

due huommt fi d’imo luogo ad vnah orafi moue fiero 

Andaffe l’uno tato quanto l’altro,<yr l’mo andaffe verfi lec 

F a 
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Vinte,qgf Paîtra verfo poneteandaffero dirittqmetePmo 

arincotrol’altro, certo eüino fi rifiontr irebbero du l’altrafte 

de ïâterrap me^o quel luogo, onde fiffero moffi. Et fepwi 

nndajfero oltra etti tornerebbero i cjl luogo,onde fi partirono. 

GdtComc tacque cor reno p le cüuerne di [otto terra. C ap.)6. 

~\Yf> la terra,dindio co tv ha tenuto lungo parlameto, 
è affìfi laequa,cioè el mare maggiore, lacuale è appeh 

lato mare occtanc, di cui tuffigli altri mari, <& bracei. 
di mari,!# fiumi che fono [opra la terra, e fono, tutte le 

fintane indi nafeoncquindi nacquero primferàmëte,gf 

lime defimq ritornano ila fine.Ragione come.La terra è tut 

ta catta detro di luogo in luogo,<zy c piena divette, di cdf 

uerne.Et però laque che di mare efconorano, vegnenop 

la terra,<& fingano detro di fiori,fecondo che levenele 
memno qua çyrli.Cofi come el fingue del huomo fi fparge 

perle fie vene fi che cerca tutto il corpo da mote i vaile. Et 

etti è vero ch’el mare fie infila terra fètido ch’el cote diuifà 

quai dietro nel capitolo de li elementi • Et fè db è vero, che 
l’acqua fòggia m fi la terra,diïque è cllapiu alta che la terra. 

’Etfò il mareepiu alto che la terratduque no emqrauigliade 
ìé fintane che e fio no fi ne Palte motagne. Che etti è propia 

natura de l’acqua,che ettamóti tdto.quàto ella fende.Et fip 
piate che l’acqua muta fipore colore qualitade: fecondo U 

natura de la terra,ond’etta corre. Che la terra no è tutta d’vM 

colore augi è di diiterft colori, çy di dmerfi c'ópleffioni. Che 

in vno luogo e ella dolcem vnaltro è amar affilata. Il 
\noluogo,e, bianca, in vnaltro.è, nera, o,rofft, 0,biadetta,°> 

d’altro cvlore.Et in vno luogo fin vene difolfim m’altro 
d’oro,o,d’àltro metatto.Vna terra e motte,vn’altrae dui 

rk.Et cefi fono le vene varie, diuerfè,onde P acque corrai 
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no.Etfècodo lo naturo, de hyi^cowne che l’ocque rimato* 

no loro qûolitade,e diuegnano del ppore de Uvio onde pop 

fòno,<ty di fua naturo. D ol’altro por te etti hom alcuna pie 

de lo terrà odierne putride,o,p fuo naturalo, p alcuna mali 

beftio,cbe vi dimoro. Et però e olcunaf.ota che l’acqua e reo 

o,nelcnofo,che corre irà ìc uene de lo terra. Etp quelle cader 

TU’,onde l’acque uegncno,cÒukne chep dihattimëto d’acqua, 

che uéto ui fi muouo.Et quddo etti fede ne le itene folfbrote. 

Io folfò i/calda, ZtX apréde di fi grò calore,àie l’acqua che <cr 
re j quelle uene,diuèta calda come fùoco.Et di dò fono li ho? 

gni caldi,che l’huomo trono in diuerfe terre. Et quando qtto 

dento dibatto l’acre eh’e rinchiufo per quelle caaerne, etti fh 

dibàttere l’acqua <ty la terra, di tal fbrçp %y di tale uirtude, 
che couienep quello dibçttOmento,che la terra rompa,?? fr<L- 

jafjiyfi che l’aere n’ejcbafucri, çy ott’horO couiene che la ter 

ra caggioMr affondi co tutte le imraçy co tuttil’Llifìd,che 

uifono fopra.1Ao fe la terra eftgroffa, </y fi fòrte ch’ottano 

/ fenda, att’hora couiene per ucra força di quello dibàttamene 

todti’aere, tu1 de le tiene de l’acque che fonojìjijlretto lì 

dentro,fààa tremare, %y mouerc tutto lo terrò che u’e din» 
tomo,%y l’idifìd,che uifcncfòpro. 

OltLìel’ocre ly de UpiouO e dcluento edclectojè che fono 

nel’oria. Cip.}/. ]ì O còto dico quo à dietro,che l’orio intornio, l’Ocquo, 

sty lo terrò, egli rk chiude qyfofìictte détrq do jè* 

L**? W anchorogl’buomni egli orninoli vitionop l’oere, 
thè ui fpìro dètro,cernepefei ne l’ocqua. Et dò np potrebbe 

fire,fe no fòffehumido <ty ffcffo.Et fe alcuno dia?ffe,che l’ae 

rf wfiffeffeffo, io li direi,che s’egli rnnaffe una uergétto 

dì legno peri’ocre, citofonerebbe, qy piegerebbefi immota? 
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fiente, per la ffrejfeçça de l’etere . Varia fojìiene gl’tic eût, 

quâdo etti volano,che Je l’etere no fòffe ffcffo,nópotrebbero 

fa' volare,e Vale livarrebbeno molto poco. In queflo etere ndf 

[cono imuolije pione,libalew,i tuoni, edere cofefirn* 

gitanti. Et vdireft ragione come lo c onta dice cjua a dietro, 

che l’aria intornia tutta l’accjua <7 la terra, e rinchiude U 

fofliene dentro da fargli hu orni ni cgliammalilt che U 

terra e copta e ripiena di diuerfe acauc.Horaviene che quat 

do il caldo del fole,clquale e cupo di tutti calori cfbndamb 

to,etti fede nel l’humdqrc de la terra, medefirm mente 

fiede ne le ccfc bagnate,e le afeiuga amane fitori l’hum 

dore,eoe fbffe un drappo bagnato,att’hora n’efcc fiori mo 

gra vapore,come un fumo,e vane ne l’aria à mòte,là ou’egli 

nopccolgono à poco à poco,z? imgroffano tato,ch’etti dine 
tana ofeuri e fpeffì,fi che d tagliano la veduta del fòle e tfte 

fono le muolcMa ette no hano m loro fi grade ofeuritade, 

ch’ette d tolgano cl chiarore del giornalài?’e l fole riluœ di 

fopra,fi come vna cadela che fbffe iri vna Interna,che allumi 

rii difùori,e no lapuo l’huomo vedere.Et qn la nuuola e bn 

crefcmta e nera,yr humida, e che nopuotepiufoffrire l’àbf 

bonda^delftcqua che v’eeuaporaj^e meftiere che debbii 

cadere feprala terra, 17 qfla eiapioua. Etatt’hora ritratto 

l’humdore de la muoia, {montóne te diuiene bidat e legge 

re e’ifòle Jpargeli fùoiraggipla muoia,17 fi delfìto fplb 

dore vno cerchio di quattro colori diucrfi.Et dafeuno elmi 

to vi mette del fìto colore. Et qucfto fole aduenire, quando 

Ialina e piena , Z7 quando la muoia c alquanto ifmoffte 
leggere,ella monta in alto, tanto ch’el calor del fole la con, 

fónde, <cr guaflala in tal maniera t che l’huomo vede l’aria 

chiara e pur a,<(? di bel colore. Et fipidte che l’aere,eh’c fa 
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pf a noi in dlto,e piu freddo tutta vinche <ftlo cb’e iti baffo. 

Rdgtóe come.Tato quato la cofà e di piu ffieffa natura tato 

vi jì apprède el fioco piu fòrte.pdò lieve creiti baffo,e piu 

graffa e piu fpeffoche qtto cb’ei alto,lo calore del fole vi fi 

apprèdepiu che in alto.Da l’altrapte,i veti muouono e fig* 
ganopiu ifreffo in aere baffo,che t alto, Z9 tutte le coje:he 

filino chete,fino piu fredde,che ffle che fcìmouono.Dal’al 

traparte, nel uerno elfile fi di/lunga fatto à noi, per dò e 

l’aerea monte affai piu freddócFedinangi. Et perdo ade 

uiene etti, che l’humidore an%i che fa in graffato, diuiene m 

quello aere freddo e gelato, e dò e la neue, che non cade mai 

in alto mare. Mrf d’ifiate quando il fole ritorna,e approft 

fimafi att’harìa fredda, fe etti tritona alcuno vapore g elato, 

egl’il ferra zjt indura ,<& finne gragnuola molto graffa, 

cacciala per lo fio calore vtifino entro la terrd.Maal cU t 
dere che fi perla jpejfe^ga dell’aere, fi fi trita, e diuentst 

minuta, zjt fi effe volte fi disfi, dn%i che fia ini fi la terra, 

forviate alcune fiate, che li venti fi fiondano iftfieme di fa 

pra da muoli,ztT fifigbono, Z!Jtpercuotono ficffovnloro 

venire,onde fioco nafee ne l’aria. Et att’hora fi qfio vèto tru 

omlivapori motati & igrofifictti l’infiama, e filli ardere, 

W qfia e la fòlgore che le geti dì ccnoJMd li fòrti patimenti 

devètìli frringono,<& credano fifirtemëte,che ctlipaffono 

la muoia, c fi tonare ty balenare, zjj cade giu di talfir^ap 

li gradi vèti,che la credano, che alcuna cofà nò ha contra lei 
forteti. Et fàppiate veramëte,che quâdo ella fi mtouc a ve 

nirc,ella e fi grande eh’e,ma marauiglia. Ma ella menoma 
He! fio uenirep lo patimento de l’aere e de muoli. E moi# 

te fiate aduiene, che quando ella nafte netta prima, chéfa 

non e grande ne troppo dura. Et che muoli fino ben graffi 

* 4 
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e humdiïty1,,atriatti d’acqua, che la fòlgore no bd potetv dî 

paffare U rnuoli an%iui fi ffegnedëtro) qu’perde elfito fùo? 

co. Et quüdo Unenti che fi cobattenofi mrauigliofiimete,en? 

tròno dètro amuoli, e fono ri/nchiuft dltro loro corpi,eüi fi 

muouono,^ fanno ferire l’rno cotra Póltro. Et però che lo? 

ro naturò-no [offre,che ejlitto fumo rinchiufi,fi li ropcp fbr? 

Z?, Hr aìPbora fi fanno li toni. Et de la natura di tutte le cefi 
che jipojfono ferire epcuotere mfieme,che fuoco ne può nd 

[cere. Et qn quel fòrte ifcÓtrametoc de nuuoli, de itenti,t 

de lo iffcffeggiare de tuoni,natura ne fa nafeere fuoco elqud 

le gettagradiffima chiareggti fecodo che noi uedete,qn li ba? 

lem gettóne loro lume.Et queffa e la f pia cugioe,p che fono 

e baleni e tuoni.Et fealcuno mi domüdaffe,pchePhuomone 

de piu toflo li baleni,che no ode i toni? Io li direi, pah ch’el 
uedere e piti prefto, che l’udire. Anche admette dltrefi,che ab 

cuno uapore [ecco quado efli e ruotata tato che s’apprende p 

lo alido che e a mòte eUi cade mdntancnte ch3eüi e Oppffot 

iw uer latenti,tanto che fi fpegne e dmartifcefj. onde alcuna 

góte dice, ch’el dragone,che dò e maJìeUa che cade. Et 

Zappiate che ne Vaere fono itorno alla tend quattro uetiprvri 

cipaffdi quattro pti del mondo,e cidfcuno hafùa natura, <UT 

fìio ufficio.Onde eüino adoperano, ficco do che li marinari lo 

fàmio. che^lprotiegpno dLdie di notte.Ma de nomi e de la di 
ucrfità di uè ti,no dira bora piu el cóto. però che le genti del 

modo cablano nomi,fecodo la diuerfitàde b ufante de Uri 

guaggi. Et da l’altra parte,l’buomo tritona vede affai fia? 

te che. un nòto med e fimo fiam uno luogo, Z!T M m’aitro 

nb, fecodo ch’el Mento uiene di profóndo mare preff3 di füa 

cotai terra.E niétedimeno Pbuomo dice comunamlte,che ql 

ulto che uiene diuerfò legatediritto,quell0 che li uil ridi* 
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cotro del diritto ponete no fa di grade picelo,pdq cheloro 

ttenuta fiere piu tojfo m remiche m murc.'Macdo che uie* 

ne cji diritto tramò tanti qllo che uiene di diritto me%o di 

fino dijjeroperictlo,ch’el corpo de Vun0,1? de l’alcro fiet 

re nel mare molto duramete.Et qjtifino li.ini.iteti prwopti 

li del modo. Et riafcuno di loro n’ha due altri vntorna da fai 

che fono come baftardi. Ch’cl lièto di leucite chfetepeFatofè 

co do ch’el coto ne diuifà dinanzi hadiuerfo tramutanti uno 

uèto, che ficca tutte cafi,&e appellato uuÌturno,nut li mari 

nari lo chiamano grecp,perdo che uiene di uerfo gredti. Dd 

Valtraptedi uerfo melodi fi n’e un’ altro ch’ingenera mia 

tiotiyZyhà nome euro, ma li marinarilo chiamano fiilocco 

ma ionòfò rajriòe, pcbe e di lo chiamano co fi. L’altro princi 

palei liuerfcMc^0dQTecaldo ty huintcfofzy ffeffofitfifa 

gori e tepefie.Et da d afe un apte d’intorno lui ha neri caldi, 

che tutti fanno fpejfo tèpcflairt terra.V altro principale che 

uiene ydiuerfo ponete cncdtielfieddo e’I uerno,e mena fiori 

Zy figlie eprimaucra.E di me XP di uiene m ulto eh’e delti 

natura de l’altro di me%0 di, ry ha nome affncojna li mari 

nari lo chiamano affriàno. Étanche l’appedano p due altri 

nomi, eh e cjrì edi e'dâtcëéjoau e, l’app eli an aderbino, perdo 

che qlpacfi chela firittur a chiama affrica, chiama Vb'u omo 

uulgarmete garbo. Met pnedi'viene di grade firtuna, zy di 

grade rapinaci chiamano li marinari Hbjxdo.Et di uerfo trti 

mÒtana va un’altro ch’epiu di buonanafchelra nome conti 

p ite fio appedano li marinari mtiefhr0, j? fitte fede che fono i 

quel medefmo luogo ,che fono chiamate da molti locano. 

L’altro pridpale che viene di trtimÒtana,fidà nuuoli, efied 

dura.Et cfdo che glie rfacotro uerfo ponete, dà nette i/ngrtit 

gnu otti, zyhti nome tir eie. Ma Valero ch’c di uerfo Iettante, 
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reflrìnge piogge e muoli. Et dbpuote l’huomo cono [cere 

breuemete,che tutti i «enti, che uegnono d’oriente uerfo el 

meggo di,infino in ocadete hanno tèpefla,o,piatta,o, condì 

cojè fiMglicitifìcodo et luogo vf fècódoil tèpo. Etglkltri 

che fono da ariete uerfo tramotarut infino in ocddëte, fono 

cl cotrOrio deglkkriCÔdofiitœfdyche li natura di àafcadu 

nopuote càbkrCffècodadiucrfipaeft.Ma come ch’eìli fta,el 

Philo fopho dice,che ulto non e altro,che dibattimito d’aet 

re.Mitt/dMeriradee inDio, che no fi puote fàpere chiara* 

mente.Che di tutte cofè dijfero liphilofophipiu apte ragia 

ni da credere,che de ulti. Et però HUjfano à colui che uede 

tutto,vffa tutto y puote in tutto. Bene dicono liphilofot 

phi,che fono due altri ucnti, che fino del fragile mouiment 

to de l’aerc.Onde l'uno e appellato Oria, & l’altro Ale am. 

ma la cenema del nero e nel noftro fignore. 

QEQui dice del elemento del fuoco. Cdj>-$8- APpreffo l'intorniamlto de l’aere,fi e affijfo el quar 

to elemlto,doe el fioco, elcjuale e urto aere di fùo 

co,fìnga nullo humidore. Et flédefi infino entro la 
luna,vf aggira ffio aere doue noifiamo.Difopra a qflo fio 

co fi e la Ima in prima, tutte le altre flette,che f ino di n4 

tura di fuoco. El fuoco eh'e afjlf i fopra àglialtri elementi, 

non tacci nie te àglialtri elcmëti,ne à quel quinto élemeto 

che fe chiama orhis.che difopra il fuoco e uno aere puro VX 

chiaro Vf netto, che ui fonale fette pknete . Et anchoradk 
fopra à fftto aere,e ilfirmmeto, che tuttauk tornea, yfgk 

ra lo mondo con tutte flette da ariete in ocddhefffcome et 

conto diuiferàpiuinàgi, quddo firàluogo VX tòpo.Et ftpt 

piate che fopra elfirmameta e vn deio molto letto Vf chk 

to vx lucente, vx ha colore come di chriflatto. Et perdo e 
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eiïî appellato il cielo chriftaüino. Et fopra quel cielo fteel 

cielo empireo,onde afflerò li mainavi angeli. Et in quel de 

lo dimora la finta trinità Suina, con tutti li fimi angeli,& 

lifìioi fegreti Di du ci maeftro nonfi incramettein quefeo 

libro piu, angj. lo lafcia atti maefìri Suint, çj olii [ignori di 

finta chic fa, a cui egli appartiene à fi-pere. Et tornerà al fiio 

conto,cioè al diuifimento del mondo. 

(Jj?Come fono afffiele fitte piancte. Cap.jç. Et conto diuifa qua indictro,che f'opra li 4. elemèti 

c mo cere puro chiaro vj- netto,fimpa nulla ofeurita 

de,che intorniali fuocv^cr glialcri tre elemèti detto 
da fe, ty fi ftëde infine al firma méte .Etiti qftopuro aere fio t 

rio affifi li:7.pianeti,!’uno fopra l’altro. Onde clprimo eh’e 

piupreffo alla terra,ch’efopra’l fit0co, fi è la Ima.Dìfopntla 

luna,fi è Mercurio. Di fopra à Mercurio, fi è Venus.Difioprd 

àVems, fi è il Sole. Di fopra al Sole, fi è Mars . Di fopra à 

Man fi è Iuppiter.Di fopra i Iuppitcr.fi è Saturno, eh’è affi* 

fo fopra tutti glial tri pianeti. Et pappiate. che àafeunpianeta 

ha fito cerchio dëtro à filo aere puro. Et ciafeunofit f io corfo 

intorno alla terra,!’umopiu alto,<& l’altro piu baffo,fecondo 
che fono affifi l’un crrchio dëtro ail’altro. Elcòto dice aptat 

mete qua à dietro chel modo è tutto rifondo u" copaffato di 

ligëtemëte.Etfi come el pitto è nel profondo de la terra,ci oc, 

nel miluogo elquale è chiamato abifft>,co/i fono compaffati li 

cerchi deli elemèti, & de lepianetc. del firmamento.Si 
che fino tutti ritodi l’uno dëtro all’altro,z? l’un 0 itorno alt 

l’altro. El cerchio ch’e dëtro, c minore che filo ch’è difopra 

à lui,perciò no è merauigliafie l’uno piamo corre pm tofio 

che l’altrOfChe tanto quanto el fio cerchio è piu picciolo, tat 

toilpuote correre piu tofio.Etquel chcvà intorno al piu 
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grandeftpenaplu <t correrlo, fi corne et cote dirupiti vridw 
U ou’egli traitent de li pianeti dafunoper fe. 

CÈD.e lagrande%(ade la ici ra&ddàelo. Cap. 40. ET fcdbcla ueritade,che li cerchi de la terra agliai 

tri cerchi fieno copaffatvdunque coiti eue eRi, comcp 

neœffmde ch’eRi fieno fitti 4 numero 4 mfura. 

Et fedo e itero,noi doniamo he credere che li antichi philos 

fophi che fàpeàno aritmetica, z? geometria, do c ifiègadi 

minerò tydimifira,poterono bè trottare lagrande^gade 

cerchi Z7 de le feRc. Sà^afiRo lo cerchio e intorno.tifiate 

tato,come et copalfo ha di larghe^ga.doe 4 direbbe eRigif 

rci.ÌS_cotati, panche vnofttimo com’egli ha di diametro, 

doe mirado cl cerchio o ntego diritta linea di fu m giufo,Q, 

dìgiumfufo.Etp quefiaragiòe immutine te che eRi trou aro 

(juato la terra gir atta,poterono bene trottare nj-fòpcre cjuàt 

ìo la tvrraè groffap dia me tr o.do è, mfuràdol 0 prn^o come 

io ho detto dc'lcopaffo.Etp li cvrfi de le piane te,de le {lei 

le,come l’uno cerchio è piu alto che l’altro, <yr la graderà 

di daf uno.Ragione cerne.La terragira tutta itorno.ic^y 

leghe tòharde.Vero è che cjRi d’Italia non dicono leghe, anfi 

dicono miglia di terra, pdo che ùi uno miglio di terra, fono 

mRepajf. dafcunopajfo cottene.?.piedfty dafettmpie 

de còtiene. 12 pofe,onero dita. jM ala leghaFrancrfa è bene 

dueçgtfti, 0 tre colati,che nò è cl miglioVoì ch’eRi fepparot 

ro lagrdde^adeTccrcJno de la terra,aRhorafii cof pr ouata, 

chef fico diametro,doe la f.agroffc^gafe la ter%a parte de la 

graderà fa, i&vno Jcttimo. El fu 0 copaffofè la tnctade del 

fi'f fPeÌJ'°>^ oeM ffaptita delfo cerchio.Egliè nero, che le 

pianete che fono nel puro aere, tutte le fleRe che fono nel 

firmamelo,corrono tuttauiap li laro cerchi intorno aRa terra 
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fm%4 ripofo.Wa ciò nò è mète A’un et maniera. Ch’el fermât 

mito corre tra'di ZX notte,da Oriète vrî 0cadete vrut fiata fi 

rottame te <& fi for te, ch3 el fkopefio ZX U fùagradegga lofa 

rebbero tutto tradire,fe nò fòjfero li fitte pianeti, che corro? 

no corni alfirmarneto tèperatamètcficÒdo fio corfo, ZX fi» 

condo fiio ordine. Et però nò è marauiglkje lepknette van? 

no lentamëte,che U loro andatura} ajfomiglkta ad vtiafor* 

mieti,quado ella andaffe intorno ad v net grade ruota gir ado. 
Ma.eUe corrofiopiuforte, che alcuno buomo nò potrebbe fit 

mare. Che bit potete penfire,che qn la ruota uolgejje molte 

uoltejaformicti nÒbauerebbepotuto dare una.Eti cotàlma 
tliera corronolipkneti di zsX notte, cotra el corfo del firma? 

mento, <8LDcl forrnamnt0tçy del corfo de dodecc 

figni, Oip.41. SOprafiturno che e et fittimo pianato,fi e el firmarne? 

to oue Poltre flette fiotto affiffe. Et fippkte che da ter? 

ra irtfino al firmamèto fono diece mjjlia 66.fiate 

Jonti,come la terra ha digrofficgOp diametro. Etp Volteggi 

ch3efigrdde,nÒ entête marauiglia, fiele flette parano fi pie? 

cole.Ma attaujritade,noe dal firmamèto infino al Sole ne fi? 

fina fletta,che no fia maggiore che la terra,fiori che la luna 

TX Mercurio,7X Venus,lequali fono di fiotto al fole.Et fitp? 
piate, cheleflette che Phuomo puote conofierc nel firmarne 

to,no fiotto piu che.M.xxiì.fiecodo chel’buomo trouanelli? 
bro del Klmagefico. Mei iti fi 4 Poltre fiono.U. flette, che fon 
chiamate li. n.fegni,eroe. Aries,Taurus,Gemmi,Cacer,Leo 

Virgo,Libr4, Scorpto, Sagittario,Capricorno, Aquario, Pe 

fce.Quefli. n.fiegni beino nel firmamento vn cerchio, moti * 

filino intorneano el modo,che e appettato Zodiaco.Et ciafiti 

no fogno ba.}o.gradi,cbe etti uiM.11. fiaterò,che marno 
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}(>0.gradì. Que fio cerchio ftìel camino eie li pianeti, p fos< 

quale àloro couieneandarep lo farmameto, l’maptei hafp 

fo,%? V attraiti alto,eiafeumt fecodo lafuri uia fko cvrfo. 

Che Saturno,elquale è difopra à tutti, è crudele, K7 fellone, 

<&■ di fredda natura,uàp tutti.n.fegnaliivno anno, 

di. Et /affliate che ala fine di ql tòpo, eli nò torna al luogo 

ne atpmto,ond’eli fe moffe,an%i ritorna ne Valtro fcgnalc 

4pprcffo,eli ricomincia la fka uìa,el fko cvrfo.Et cofifh tutta 

uidykfino ali.jo.annipocv meno.Alhorafe ne va eli alpri 

mo punto medefimoyonde fi mojfe elprimo di delprimo aiu 

no, rifa eì fko corfo come dinan^i.Etperciòpuotc crafen* 

no intendere,che Saturno copie il fko corfo m.}0.annitpoçü 

\ifala,doè,che ritorna al primo pitto,onde fi moffe.luppi* 

ter,cb’c difetto luì,è dolce wpietofò,tyè pieno di tutto bit. 

Et vip liu.fegni vn uno anno, tur uno mefe, ztT-4-giomi 
poco vi Ma. ma el fko corfo còpie eli in.l8.annt. Mars ch’t 

difetto lui altrefi, è caldo battagliere, <& maluagio. Et è 

chiamato idio de le battaglie. Et vap li.u.Jègm in due anni 

g£mo mefe z?.xx.dì,pocv uìfhla.ma eli fa fko corfo t.iy 

anni. Lo Sole cb’è buono pianeta impiale,va. p li.12.fgni in 

mo anno, bore.Ma el fko corfo fa eli iH.28.anni,poco 

vifala.Venus ch^èdifottodiluì,và.pU.12.fegnalivn.x.m 
fi,poco vi fila,ma el fko corfo copie eli col Sole,dj‘ fguiffe 

fempre il Sole. Et è bella fella dolce, W di buono aere. 

Et p la bÒtade cb’è trottata in lui, fi è appellato lelio de fa* 

more.Mercurio ch?e difetto à lui,vap U.12 fgnalivn tre me 

f>V-8di,poco ut falla. Et còpie el fko corfo vn.8-4nni. Et 

muta fi ciileggieri fcodola boutade Z7 la maliria del pianeti» 

chef accofa.La Luna che glie dfitto,vap li.n.fgm i.27. 

18.hore,<y U tergaparte d’uii’hora.ma el fko volt/ 
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H fa dia tato,ch3 dia appare w.zS.dh&.y.bore Z3 me%f 
%q, z? quinta parte d’m’bora. Etcofi compie tutto dfio 

corfo in. i 8.anni,ty. g. me fit, 16.du? meg£o.in tal ma 

nïcntycbe U ritorna alpmto zj al luogo,onde eü aera fiata 
mojfa al comindamento del fio corfo. 

GËDel fit o corfo dd Sole perdi, iz.figni. Cap. 42. VOipatete intëdcrc,cb3d Sole cbe,e, et piu bello, cl 

piu degno deglialtri,e ordinato ad effere in mef^o 

de li pianeti, che livan tre di fopra da lui, Z3 tre di 

fotto.Et uaàafcuno dipoco meno d’m grado, pebe li gradi 

del cerchio fono tratutti ifieme.}6s.di.Z?.6.bore, zsX doe 

\no anno, Et p le. 6. bore che fono i àafeuno anno nel corfo 

del fole altra olii di iteri, fi aduicne che di quattro 1 quattro 
anni fanno vn diitero, che e.z4.b0re.Et allbora a qllodno 

}G6.di,che noi appelliamo bife fio. Et tfllo di fie nu fio nel me 

fi di Febbraio, f.di dl3u[cita,zj allbora Febbraio ba.79.di. 

Etpdb cedutene dimorare nel cale daro.11.di Ï\na ledra. Et 

e lo. fiche e laqnta lettfìt all’ufcita di febbraio. Et qn el Sole 

ha fatti.?, bife fii nel fio corfo i tal maniera,che daficuno de 

li. 7.di de la fittimana fia ifiato i bifefio, allbora ha el Sole 

tutto fio corfo copiuto itcramete. Et ritorna al fio prio pitto 

per le prime itic.Etpciò e detto che clli copie cl fio corfoin 

28.anni che allbora ha fatti, y.bififii. Et fàppiate cbdprio 
di del ficaio,entro cisoie ne lo primo fogno, doe iariete.it 

do fa. 14 .di aU3ufcita di Mtïrço, ZOT altre fi fa elli ancbora. 

Et qn elli ha ql figno pafiato, dii entra ne l3 altro, tanto che 

compie vno anno, che a lui conuienc in ogni fignale dimat 
rare v«o me fi,ciocco, di,0, poco piu. Mapcrciò che ellific 

grane alle comune genti a pàpere quel poco che oltre li. ^q. 

di, fa ordinato per li fini antichi, che \naparte de me/i ne 
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hdueJ[eJO.cli.& vn’altrapte n’hauejfe.}!. tutta che fèbbri 

io nonhabbia che.28.quando non e bifejlo, ty elofite fitto 

per lo djjfienfimento de di filiere. 

<$ÉDel di UT de la notte, del alido y del freddo- C.43. LA uk del Sole el fio corfo e d’indire rictfeuno di di 

Oriece in G cadete p lo fio cerchio intorno etili ter? 

rum tal marnerei, che glifie intra notte giorno 

ma t°rfÌ£0'Et jlappiate che ciifcm luogo del mondo hi fio 
diritto Oriete muer (apte dou’el Sole fi lenirei fio ocàdète 

e di iter fo ponete.Che lì ouuquetu fe fida terri, o,quà,o,lì, 

tu dii fipere che di te infino il tuo oriente ki.9c.gridi,<& 
altre tato hi di te infino il tuo Deridete,dii tuo 0cadete 

infino di fotta rmcoiro à tuoi piedi dirittimëte hi altre fi.90 

gradi.Et iltre tato biurebbe da iui all’ ariete, eh e e lo tuo le 
udnte.Et cofi fono quattro fiate. 90.gradi, che motino.}6o. 

che fono nel cerchio,fi come noihauemo diuifito qui d die? 

tro. Etpdb douete credere che tutti fiata e di Q2T notte, che 

quddo el Sole e difiipri a noi,etti alluminò qui otte noi fiamo. 

Ma etti non può alluminare da l’altra pte de la terra, <£7 qn 

cHi allumina di. qua etti non può attumtmtre dilà,p la terra 

eh’e in me^Z0 tra noi, cioè tra noi & fili che fono di là di 

fatto da noi.Et da l’altrapte el mio ariete qjy l’occidente di 

quellichehabitano cotrad miei piedi, fefiffeuera chcgent 

te u’abitaffe,<& lamio oçddête farebbe lo loro 0 rientc.Dii? 

que coniene etti chi tutta fiata fia di notte, che quado noi 

banano el giorno, etti hattrebber 0 la notte, che di no e altri 
cofi,che effere lo folefipri la terra,che paffia tuttiglidltri ht 

mi.Etp lo fiogràdiìJìmo fplcndorc,no paterno noi,di di uet 
dere le flette,pebe loro lume no ha nUÎlapotëqidindn^i aHi 

. chiarezza del Sole, che e fintami di tutti lumi, W di tutto 

chiarore 
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cbkme, <U di tutto aliare. Et perciò che la fea via traggie 

piu per queUaparte,che noi appettano me%o di,aduiene che 

quelpaefe épiu addo,di mtto altro.Onde y à molte terre du 

fer te, ou e nulla habita,per lo gran odore,che m U è.Da l’aU 

tmparte,cvm,el Sole fi tira piu itcrfo’l me%p di, tu fi dflun* . 

ga da noi,tato hauemo noi piu grade freddo, u piu grande 

notte, in quelle parti di/òtto,f c aUhora piccola nette, tu ad* 

do grade. Ragione come. GzAnchoradicio medefimo> 

■ I corchi de.\2. fegni che intorneano tuttofi mondo, 

fonodiuif in quattro par ti,fi ch’eUihano tre fignuU 

L, iti àafcuMpte.Elprimo fegno fi è Aries,nelqudle et 

Sole entnt.l4.di aU’ufcita di Mar%o, tu quel fu el primo di 

del fecola. Et perdo che Dio fòco aUhora tutte cofè,in quel 

buono è diritto punto feci di cof grade,come lanette, fiche 

no hebbem tra loro nulla différera. Et altrefi • è etli tutta via 

in fi di.Et lo flabilimëtü diaries,<u degli altri due fegna* 

li, che li vegnono dietro,no e pnbaffo verfo mego di,ne non è 

Malto verfo mera noti e fopra capi no fi ri, do èverfola tra? 

montani,che fé de verfo ftthrione,an^i é in me%o tra due 

perdo è il tòpo piu tëperato e piu naturale al ingenerare di 

tutte œfe.ïn qfa maniera comincia elfole lo feo ccrfo,<u va 

tìt tuttavia piu in alto fepra al fermamëto doé, vcrfo’lpm 

alto luogo del fermamèto. Et però cominciano aU’bora li di à 

crefceïe,<u àmenomarele notti tato ch’eUipaJfa quefti tref 

g noli primi,in fino à.xv.di all’ufcita del mefe digiugno. aU 

l’bora è coffe la quarta pte del cerchio,doé,per ariete p auro 

UT p gemini.V altro di cominda elli ad andar epVJtrafûâr 

ta pte,tu entra nel quarto fegno,doé, m cancro. Aìl’hora è 
e!Uf alto,cvmegli può tc andare.Onde cÒuierùfcbe quel di fa 

el piu grande,di lutto l’anno,c lancitela piu piccola. Et noi 

Te foro G 
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butano aPhard grande calore. Ma neipfofòndo mego dì,et 

fole fi dipinga guato piu pò da nei,e vaffène verfo fettentrio 

ne. Et aPhoravcgnono li di menoma do y le netti crefcent 

do, fiche nel verno fono le notti grandiffime, è cefi feneva el 

fòle facendo f.ì o ccrfc, dìtuallindo tutta via d’alto in baffo, à 

poco 4 poco. Et è in tdnìamerafcbe cefi come el di crefce qn 

elflevapcr ariete ini fino 4. ca ero, per lo montare chef fot 

pret 4 nci,cof ridoninoci el di 4 menomare per lodiuaUàmb 

to,chJel fole fi tanto, guato vetper cancro e per leone cper 

v èrgine, infine a.xv. di aP afe ita dfJctteSre. Et [zittio di da? 

po,entra ehi ne Poltro qmrticrj,doe in libra.Et aPhora è eût 

nel diritto mego del cerchio,cioè al.vii.fcgno diritto ad ctriet 

té. Etperh cóuiene cUi,chc quel di fra eguale 4. lanette,fi età 

me fite da Póltra parte rincontro 4 lui.Ma cioè diuer/chnete, 

che quefta egualità viene in fcttebve,per lo mencuameto del 

di, y per To accre [cimento de la notte. M afidi tra egualità 

viene in nutrg0, per lo abbmdamento dclc notti, y per to 

dccrefcimèto del di. Et cefi come el jolep libra e per [corpio? 

ne te? per fagittano tutta via va ahhaff indo y dilmgadofe 

da noi. y cofi declina el tèpo verfo lo freddo,come nel mar 

go verfoH caldo.Et quèfeo tempo duraper li tre fegni dina 

gi normnati, mfino d.xv. di aPufcita di dicembre. Vétro di 

dopo entra cUinelo dirottino quartieri, cioè m Capricorno, 

ch’è,tutto cotrario 4 cancro.Etper ciò conuienéfcbefiòòficót 

me viene aPhora è’I piu grade di de Panno,cefi dlPbora è li 
piu grande notte, y piu picciolo cl die. Et però ch’èl fole è 

dilagato da noi,è me fiere che noi habbidmo digitato de die 

e di calore, y U grade di fono aPhora nel p fondo mego di, 

y Icgrâdifftme notti fono aPhora in fettìtrione co tutto et 

grade freddo. Et cefi fi p affaci fole per Capricorno, typer 
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'4qnd.no &ppefie, mencmddo linotteapoœàpoccr. tanto 

^àlafinêae l’anno viene a Infine del cerchio. Et poi rico» 

mi nci a cl cor fio p ctric te,fi coda ch’cl contò dunfit qua dietro. 

$£De ht differenti cî?’è vrlrra mepqogiornc) çgr fitientriane. 

Cio potano noi cono fi ere. elle come nel 0^44. 

melodi fon molte terre difer te p lapffmitu del fole, 

~che vapquellepti, afi fono alt retati opiti dffrtim 

Jetthrione, cioè fitto lu tramàtana,oue müagëte habita,per 

hi grande freddura che v’è, cioè per lo allungamento del fot 

le,che fi dilunga du quelle terre.cih mede fimo è lu cagione, 

perche uduiene alcuna fiuta-, che in tramontana non duraci 

giorno, fi non moltopoccolino tanto,che dpena vi fi potrei 

le cantare vm rneffa. Et uU’hora dura ultrefi poco la notte> 

verfò el profindo rugo di. Et tal fiuta dura el dà nel me'Çgp 

giorno prcjfo ad vko anno, in tramontana dura la notte 

altrettanto. Et cefi alcuna fiuta el di.vi. me fi., la notte ah 

tre tanto. Et ne la contraria parte diuiene el contrario.Ettut 

te effe différé %e,£ che come elle auegnono,puoteno aptamen? 

te vedere <& intendere, quelli che diligentemente confiderete 

no el corfo del fole per lo fico cerchio fecondo che ilfito cono 

to diuifd apertamente,Et tutto ch’el conto dica, che noi bah? 

bkmo alcuna fiuta maggiore et eli che la notte, cy alcuna fia 

ta maggiore la notte ch’el dituttavia io dico,che comunque 

fi fa,egli hmnte borda notte, quante al di. cidi, quante la 

notte,che ciafiuno ba.xii.borc cofi la notte come el di. Ver’è 

che quando el di è grande, <& l’hore fon grandi. Et quand» 

cl di e piccolo, l’hore fino piccolecofide la notte. 

t dlDe la graderà di foledel enfi dlalüa.C.^ç 

f Or fitppiate, ch’el fole e tutte le pinete e le JìcUe che 

fono difipra da lui uff fi,fino maggiori che tutta U 

Q 2 * 



LIBRO 
tem-chhlfole èpiugraande chela terra, clxviv otte, %? m 

ventefim,che fatta la terra e,fecondo che fattili philofophi 
jp muanop molti ragioni dirite e ne ceffarie. <u? da la terra ifi* 

^ no al fole.v.ceto.IxxxV.citati,come e’I graffo deh terra. Ma 

eüidijfero bene,che altrepianeto,che fon dal fole mgÌufo}do 

c.Vems.Meramui, u? la Ima,fono pitipidole che la terra. 

/ 'Et la ternt è piu grade, xxxviii. rotati che la Ima, c un poro 

y / piu,<t? iti alto è.xxiiii.cvtdn e meZ°>c-v- duodecimi, come 

la terra e grada p fagwjfe^go,o voglip lo diametro.Et dicvf 

no,che la Urna e,fattaritòda.Qnde molti diffóndehe lamet 

ta del fio corpo è rifpUndente, tu? l’altra metade c ofcura.t 

fecodo ch’ella corre intorno,dimojtra ella fa chiare7ja,efua 

ofcuritade,vnafiata piu,evna meno, fecodo che cUagiraMa 

<d vero disellano ha nìete di luco da fe. ma ella e chiara i tal 

manierOych’cUapuo riceuere illuminamento d’altrui, come 

vnajpada bruni taf crìfiatto,dàIFracvfjomiglidtc. Cofifi 

la Ima che per fi no luco tanto, che ncipotefjìmo vedere fa 

tbiare^gaMaquàdo il fole la vede, fi la Uhi tra na, come nei 

potemo vedere, afilla altrefi risiedete, com’ ellapare a noi 

Ragione come.La ima fi rinomila fatta via m cfuel fognali 

tnedefimo,dou’el fole rimane,ella corre dafcun,di- xiii.gradt. 

Et voi hauete bene vdito qua in dietro,che un fógno ba.xxx. 

gradi,%? cofipaffaUlmavno fegno,m due di e me^o.poco 

vi fàUa.Et cjuâdo eUa viene in m fogno col fole,ella e attumif 

fiata di fopraja ond’el fole lafguarda.Etpercib ch’ella cort 

f re di fotta dalui, tto lapotemo noi vedere. Ma al ter%o di,<p 

elidefce di ytto fognàle,e alquato dilmgatada lui,tu? eìliU 

fC guarda difcofla,e att’hora appare atta ncjìra veduta con due 

// tvrna.Et tato quatto ella fi dilugapiu dal fole,tato piu crepe 

tato ch’ettaviene al /ottimo fegnale dell’altra parte del cerf 



chìo,tutto ddiritto cótra’l fole,cioèpffodiLxv.cli.EtaU’h« 

rivede il fole tutta çbiaramëtr,e però diuiene ella tutta rifplé 

dente,quado eUa e ritoda.Et qn eUa ha do fatto, immdtón&te 

comincia ad annottare da l’dtraparte del cerchiotornafi 

m verfo’l file. Et aü’hora comnàdprhnd à fcemarè da füa 

partCyOttd’el fole non può te mirare, tanto eh3 ella viene dfÙQ 

fatto. Et entra ne l’altro fegnde dopo quello, eh e eUa ha IdfcU 

tv. Che tanto quanto lo f ole pena ad andareper xno fegnde 

fivalaImaper tutti.xii.intorno. ~~ 

QECoe la lun aricene cl fuo lume dal fole Zÿ'cvm’cUa 0fair a CHefiacvfi nero,cioè che la luna accatti Cdp.4.6. 

el fuo lume dal fole, £7 la fua chiarezza, <& che eh 

la fta muore di luì, de la terra eprouato certa* 
mete,p li ofeurameti de l’uito e da l’altro. Ragioe come, noi 

uedete entrare la luna in fi medefimo fegnde,t ch’el fole ri 

mane.Et aU’hora e eftaitra lui,& la terra,ma no luce diuere 

Jd noi.Etpuote effere fi diritametei fifegnde,trala terra eT 

fak,ch’eUaatopre el fole à i noftri occhi,ûi tal maniera,che 

noi none potano del fiole uedere niente, la Jùd chiarezza, 

no ha neffunpodere fopranoiMaperò ch’el fole epittgra* 

de che la lma,a che la terra, però che la terra e maggio* 

re che la luna,nò ha el fole fila ofeuritadep tuttala terra, fé 

none,iti tato,come Vombra de la Imapuote coprire, co* 

traftare à ra^i del fole.Et qn la Ima e andata al fèttima fe* 

gnale,de l’altra pte del cerchio puote effere alcuna fiata,che 

eUa e fi dirittamète cotra aUofole che l’ombra de la terra en* 

traiti tnego ritiene i ra^gi del f ole in tal maniera,che U 
luna< ~ 
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pilote vedere di lui & del foco Optarne te,aU’ombre che fot. 

no Zomincd'çro & voi dette te credere,che Pombrode later 

ra[cerna tuttavia tato,corni’ella fi diliga,però ch’ella è mino 

re cfpèTf)lc,che etti nudali foirafitutto interno. Et acciò 

paterno noiitédere,cbe Pofcuramèto del fole,no può efferef^ 

none,à Ima nuoux. Et Po furamelo de la lma,nopnoie effet 

refe non, da che e piena,ty rotoda. Et g qflo. p altre rat 

gioni,pittano li fui, che la Ima accatta dal fole la rifplëdëte 

lume che viene ifno a noi.Chepdb che la Ima e vnd fella, 

fi credono lcgëti,cbe ella habbia fopprio lume,pche tutte 

fono rihicenti. Ma Palbore de la Ima,non farebbe jufficiente, 

che dUuminaffe [opra dia terra, fono fbffe daparte del fole, 

corfo de la Imaper lofio cerchio. Cdp.47. 

’ A pah che la Ima corre pili baffo che Paître fleh 

le, zj1 epiupreffa a la terra che mila de Pdi tre fi 

j p^tre i noi ch’ella fia maggiore di tutte Poltre,fait 

«0 lo fo le, che la nojìra vifla nó può tv bene jofferire di vedef 

re,la cofà,ch’e adugì da nois di tutte cofe,qu'àdo eUe ne fot 

no aUugi,moj\rano d’ejfere minori ch’elle no fono. E d’altra 

.partejîvediamo apertamente, che la Ima,per la profumata? 

de,che ella ha conia terra,ella fèmpre adopera nëîccojefche 

fono ejua giu fo,piu apertamente che Poltre, che quando ella 

ere [cefi comiene che tutte midolle erefrano dentro da l’offa, 

c arbori^ piante^ tutti animali,e pefei ere fono loro midol /li. Et me defintamente, lo mare ne crefce. Che aü’horagittà 

grddiìfimt frangenti. Et quado eUa menoma,tutte le cofe che 

M; 

fon 0 fpra ìatcrràminomafio, tsf efiustano minori che dina 

%L Et d’altrapartefimvèdeamo,ch’ella corre piu tofio,che 

glialtri pianeti,^ dò nò potrete eëre,s’el cerchio de la fa 

vii,no. fbffe minore deglialtriminore no potrebbe ejfere 
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fewpjjepiugiu cheglialtri.Ragione come. lalwtavaper 

tutti li.xii.fegm. elfìto corfo,m.ccdx.grudì,che forni 

loro cerchio,i.xxvii.di zr.xviii.bore,Zjì ter^apted’m bop 

ra.Elfole vigentiad andare mo unno,fedo ebd cÓtv ha ditti 

fato qua idietroJJVti noi domnofa$e,cbc Unno,e,in dite ma 

mere.Ckel’moèfècódo elcorfodelfolelccclxv.die f {Ur¬ 
to d’un di,&l’altro e de la luna,cioè, quado ella ha corfo p 

lixii.fegnalixii.uolt?,^ ab fella î.cccliüidi.Ragiôe eoe, 

dEQui ditti fa la: campo fta de la Ima, è del fole, <& del frie 

ino di del fecola,^ defbifflo, & de lepqttc,Z7 d’altre 

ragioni de U Ima, Cip.48- 

f Oi leggiamo ne la bibbia, ch’el comandamento del 
fecola, quando el nofiro fignore creo tutte te cofè, 

w „ che tutte le felle furono fitte al quinto di, cioè adì 

XX-4. L’ufcita di inarco. Et pah dicono molti, che è eguale el 

di co la notte, %jp queflo e chiamata luna frima d’al ernie 

genti. Ma fecondo l’ufngadi finta chic fi, è ella appettata 

prima.ix.di 4. l’tifata del mefe di mar%o,doc 4 dire,quando 

l’huomo U f note uedere,cbe ella efeiedi quel fgno,Ì4 ou’eh 

la era col fòle fecondo cb’cl conto ha diuifto di qua 4 die? 

tro. Et (affiate che gli Arabi dicono, che lo di cominda 

dqueJl’hora quando la Ima appare, dos, quando ella co? 

manda 4 uederc elfole. Et voi battete bene udito dire, che 

da l’ima qççeffione a l’altra,c.xxix. di,e.vii. bore e me%a>W 
la quinta parte d’un bora. Et db c el diritto me fé de la lu? 

na. Et tutto ftq,ch’-etti contatori di finta chief dicano cb’el 

Vha.xxvh[.afe me. Etpcr rischiarare el mimerò dicono, 

che fumarnef ba.xxx.di,Çjr l’altro.xxix. Et di db aditile? 

ne etti,che li.xii. rnefi de la Ima, fòno.cccluii. di. Et enfi e 

tanno del fole maggiore, che quello de Ulma.xi.di. interi, 

Q 4 
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Etper quejîi.xidhdirimunête odimene lo cèbolifmo, che 1 

dire,l’unno che ha.xiii.lmuri. Rughe came. I» tre unni me 
dirittUmete.xxxiii.diche fono malma.iii.dipiu.Et direfi 
(lana d’uno unno in hjltro,tato che copiano.y .dmboUfini 
perli.y.di de U fiumana. Et tutto do finnom.lS.Unni,e 
9 . me fi e.ìC.di e mego,ficaio li Arabi.MU ficodo li co tufo; 
ri di/ùnta chiefa,che uogliono umedure,tutti dift>ëfimeti,fit 
m.l9.anm,<tjf ma di,che e oltru del rimanente.Et aH’hora 
torna lu Imu ulfìtaprimo pùnto,onde ella eru moffa,prima, 
€2* ritorna come ifidgi.Hor uedete, che tutto il cote de lu ht 
tutyttsx le file rughi, difini [cono e copiono el fio corfo in.19. 
unni.Et dufcma unno de lulmu c minore, che qllo del fole 
11.di.Ondagli udiuiene, che là 0 uelulmueVmo unno prit 
ma,ella fi.rU l’Unno che dee Mentre.11.dipiu d dietro, dritrof 
fa del atlëdurio de l’unno.E di qfti mede fimi. 11.di nafte 
Wl còtti,eh’e Uppelluto Upatta, p trottare le rughe de U lut 
tut.Rughe come il primo unno del fècola, che lepiunete cot 
mneiurolom corfo irimo mede fimo di, no hebbe mito fit 
manëte de l’Unno de la Ima, d q Ilo del f de. Etpeio dicono 
eh’el primo unno de. 19. detti dinari, lepatte fmo nulla. Etì 
quello unno e lu Imuprima a.19. difal’ufcitadi margo. fi 
tom’ella fit al comindamètotutto qllo unno come allhot 
ru.Al ficodo Unno,chel rimanete comindoe dupritna, fono 
lepatte.u.che tato crefce Uhmu,ld ou’elleno fie lo primo 
4nno prima. Al ficaio huura.n.di.AÎ tergo fono le putte.22 
Al quarto unno motano.jj.Mapdb ch’elli hue m una cimba 
lifina^doefin mo Imure, tu ne dei catture li.}o. di. Perdo 
thè tutte Lune di dmholifmo hano.joldi.Et dei ritenere lo 
rimanete,dae tre di,chTfmo lepatte del quarto unno.Et cofi 
fai tujmutimtefipere lelme, che tu giurerai ogni uno.ii. 
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E fquado el mmero mota f jpra.30. tu ne catterai li.30. ZT 
riterrai lo rimanente.Et ciò finti infino diluì9. anni che le 
fótte fono.ìS^n fono finiti qlli.il.delnmanéte,Z!T unodi, 
/ecolÌo che detto e dinari,che fono appellati li)alti de la lut 
ni,allhora tu dmpr édere cptd di, V Æ.II. del rimanete, 
gngercfopraà.iS-zy fon.jO.àoevna Imacimbolifma, / 

che dee effer meffd nel anno dicendone fimo.Et tu no hai alat 
m rimanetelo che le patte fon mile come dinari.Et fippia 
U che le patte fe mutano tuttavia m fittébre,ma la fitd fidia e 
lo.didU’ufcitadimar%o. Et in ql di che la luna no era atte 
dora veduta,finta chiefi no la mette in cèto,fi come havete 
ulito. Et che le fine giornate erano nulle,fignifiat,che quello 
amo fono le patte mlla.Ma lo ficodo anno che lalmaheb 
bel quello giorno.U.Et cofi fixa tuttavia tato, qudto lalu* 
na'od d’etade àqueldi, fira.no le patte àquell’dnno. Etfip* 
piate chel primo anno del ficcalo, fi fit elprimo giorno de U 
luru.la luna hebbe elprimo di d3Aprile.io.di,ty in mag 
gio.il.vr in giugno.iz.diluglio.13.d’Agofto.ui.di Sette? 
bre.f zy in Ottobre, T in'Nouébre.j. inDecembre 
y.tyin Genaio.9. in Eebbraio.io. in Mar^o.9. di. 
Quefticoti e appellati cocorrenti,<t cui noi ci douiamo dttem 
re tuttavia lo primo anno,qn ìe patte fono nulleMd ddlpri ? 
mo inaifitu dei aggiungere le patte di qllo anno, alca corre* 
tedi $1 me fi che tu narrai, cotdto hattra la Luna ciprio 
di,di ql mfe,filuo che s’el mmero monta piu di.}0. tu nel 
amerai Zÿ rite rrai el rimanente. Ma guardati nel.19. anno 
del fitto de là luna,doe l dire del die che crefce in tutti. 19. 

anni,ficodo chel conto dico qui difopra. Che di ciò aduicne 
vmo errore del mef e di luglio. Che quàdo la luna dee effet 
te giudicata di.}Q.di,fecodo le patte,z? ella eprima.Cofi â 

y 
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colimene guardare ne lo ottano annotU ne h vndcrimopdl 

che li ragione de le patti vigilano in due lunari, g cagione 

del dmbolifno. Et fippiate che lapafqua de li refi,r. e. i me 

del nojtro jignore le fu Chrifla fi muta, f coda el corfo de U 

Luna.Ragione come. E Hi fit nero ne lo dipo paffuto, eh e qua* 

do el popolo d’ifraelfi menato ili prefióe in Babilonia, qlli 

firn deliberati m di, dipiena luna, cioè adire, çom’cUa ha; 

uea.ìp.di.Et ciò fi poi chel Sole era tirato i/n Ariete. Et noi 

1bauete bene udito qua à die trop che la fidia de la patta e da■ 
fcuno anno. lo.dia'l’u[cita diMar^p,u cofi la off emano li 

giudei.Che in ql di vn che loro deliberamelo fùe, là oricll. 

traudrò la lma.ip.cUi mici raro la loro pafqua,in memori 

de la loro deliberati oc. Mala finta chic fi, fi la fa pafqua, Il 

prima dominici che mene dopo la Lunapiena.pò che Ciri 

fio riffcito da morte in fidi. Et fippiate che la ucçchia hgf. 

geguardami lo fettimo di che Dio fi ripoffo,quàdo clli helbe 

fitto cl di,el modo, ut tutte le altre caffi oc lo f'obato .Ma 

ne la m o ua legg cgu ardam o noi Pattano difi oc ladomimc4 

per riucregci de la rcfirrcttionc di Chrifio.Et fippiate, che à 

40.di dopo la ftarefirrettioe,el nojtro ftgnore moti) irido. 

‘Et però celebriamo noi la fèlla de l* Afe enfiane. Et daindi 4 

IO. di,vene lofpiritv finto [oprali difccpoli, pcheim crict 

foriamo U jplëjftadc lapetccofie,u però qfie U molte ale 

tre cofi puotv ï’buomo fipe p r agio e de laLund u del fole. 

Et però e buono à fàglo.Ma chi nona fipe comeglianni cor¬ 

rono nel corfo deli.2S.anni del fole, predaglianidel no jtro 

ftgnore, u giugndui. 9. anni, che cotanti rierano già andati, 

quado nacque,u di tutta fila fomma, celui tuttiliuentotto, 

che uinfonofi rimanete fra elfìto conto.Cofi chi uuolfipe 

çhc anni corrono nel modo de li. 28. anni de U Luna,prenda 
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gtianni del noftro (Ignore, cy vna anno piu, & poi ne dut 

tuttili.iS-ch’ctti puote,el rimanete e quello che clli chiede. 

*2EDe Jègni,y de le piane te, y di due tramandile,che ftan 

no in meggo & W fittentriane. Crfp.49. HO ra e leggier cof et fdperc in che fegno rimane lo 

Sole.Et poi che Vhuomo fi db,pi può leggier mete 

(ape ou’e Utma, y che ella fi dilüga àafern di 

dal Solejj.gradipoco iti fòlla. D<ì Poltra g te, fie tu raioppi 

cl tòpo de la Lima,%y giügiui cinque, y la fommdgti ki.f. 

(appi che tate uolte optato tu trouerai, tanti fiegmba cor fio la 

Luna di qllo, ou9ella fi rinomila, y tato quoto va dirithtms 

te,tato e eUagia dòtro 4. al fignaWfii cui lo Sole rimane qn 

fi lieua tuta aula a! mattino,cioè alla prima bora del di. y cor 

ricufi col So 'cja pria bora de la notte.Ragioe come.Lo Sole 

gira tuttauia da ariète iti oceidëte,/èc5do eh’el firmamelo gf 

ra,cÒ tuttili.u.fegrudi,t(y co tutte Poltre flette,y dafeuna. 

ficodo el fìto cvrfo-Ma el Sole &glialtri pianeti fegnificono 

tuttauia el cerchio deli.U.fegniigdò couicne ctti)chequado~ 
il Sole e in Ariete,lo Sole fi corichi y liciti ficoni 0 che fa 

Ariete. Et cofi fi lieua A ries, lapritna bora del di,y Tauro 

la ficaia,y Gemini U terga, y poi tutti Vmo dopo Poltro 

tanto che fono tutti lfetta ti. Et quando cl fignofiggqio e let 

udto, atthora fi corid et primo, y uà tutta notte/bora 'iti 

bora,tanto ch’etti ritorna al fio Iettante Maper ciò ch’el cerf 

chio del Sole e minore,che quello de figniji cornitene ettifit 

re piu tofio lo fìto corfo,tanto chepaffa tuttauia biondi alfa 
fegno,poco meno che vno diritto grado, onde n’ha./.in da* 

fcun fègno.Etperdò guarda che tanto quanto elsolebapafe 
fato elfo cor fio, onero auangatôdëntro al fofignate ,alj 

/' tretato Ucua quello fignalc mangi lo Sole,doe à dire, magi 
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alla priah ora delgiorno.Ragióc eoe.S’el fole e bora entra# 

10 nel cupo d’Ariete,dii comincia allenare nel cormndtimèt 

to de la pria bora Md qn dii e cor/o ifìno al miluogo d’A> 

riete,allbont e la m e rade d’Ariete già leuata,qneFSole fi Ufi 

ma. Et cofi dico io i uer la fine,?? di tuffigli altri fegnali.Ho 

ra baite te udito à eh eh or a del di ?? de la notte, fi lena cidfcn 

no fegnale.Hora e buono à fiocchi e lo fgnore di ciafcund 

bora.ln fama /oppiate,che lapria bora di ciafcuno di,c fotta 

flapianeta,p cui f di e noiato.Ragióe eòe.La pria bora del 

f?<bbato,e fatto Saturno. ?? fila di domenica,e del Sole.?? 

qIla di lmcdi,e de la Luna,?? cofi fonoglialtri.Onde come 

ne, che fe lapria bora e di Saturno,che la feda fìa di iuppiter 

?? U tergadiMars,?? la qrta delSole,?? la qnta di Venus 

?? la fella di M ercurius,?? lafettima di la Luna.Poi co min 

eia anche da atpo,che Vottaua e di fi medefrmo chclprimo. 

Et la nona ha filo de la fe còda. Et coft udp ordie tutti i tòpi 

Vgiorni,?? notti,fecodo chelfirmamètogira tuttauiafànfi 

gdfinarefa ariète i occidè te, fatto li due occhi, liquali fono 

due /ielle,che l’ima e i meggo dì, 1? l’altra e i Settètrione. 

Et file fi no mutano niète,fe no coemo chiotto d’tmaruota 

Onde pelò nduicano i marinari alfegno di qllc/telle,lecjudli 

appellano tramo tana egualmète le gè ti. ?? fili d’Europa, ?? 

di Aphrìat,namcnno à fila tramotanadi Sette trioe.?? Pai 
tragè te di uer fa mego di.nauictino a. fla tramo tana di uer 

mego di.?? che ciò fia lauerità,predate ma pietra di cala fi 

mttq.uoi trotterete,che ella ha due fitccie.Pmd che giace uer 

fo l’md tram Stana,?? Paîtra uerfi l’altra. ?? po farebbero 

11 marinari beffati, f e diino none prëdeffero guardia. ??po 
che qfte due fbelle no fi mutano,aduiene che Valtre felle clic 

f Mond fèrmameto,corrono pii piu piccioli cerchi,?? l’ah 
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trip ti maggiori, fe càcio che elle fonop iti pjfo, a piu lìigi da 
Mie tramatane. Zsr fippkte che à fjìe due tramontane,uifi 

apprëde lapüte de l3dco,uer alla traynotena^cui fila feccia 
giace. Ó&Deht natura che copi è, <£/ conceda adoperi ne P ie cofi del mondo. Cap.yo. 

Er Sjxe rdgioi ch’el coco diitife epa dinari <&piu int 

dietro,potete uoutèdere,ame il fermamelo gitetute 

tankel mòdo,<& eoe li.y.pianeticorrono p li.iz.figni.'Qne 

duelli bano fi gradepotcfladc (opte alle cofi terrene,che con? 

tticne,ch’elle vadano & vegmano.fecondo lo loro corfo.chc 

altrimëti,n5 haurehhero elle nulla fòr’Qt di nafeere ne di finì 

re,ne d3 altre cofc.Et di itero dire, s3el fermameto no uolgcjfe 

d3intorno alla tend,fi com3elfe,ty no è nulla creatura al ma 

do,che fipoteffe mouerep nulla maniera.Et dncbordpiu,che 

pel fermameto nò fivolgeffe,^ ritcneffe mpìito che no an? 

diffe couerrehbe che tutte le cofie fi disfeceffero.pà noi dotte? 

mo amare z? temere elfignore Giefit Cbrifto, ch3è[ignore 

di tutti,<& finitati nullahn,ne nulldpodelldte no può te cfp 
fre.EHi ifiabili natura di pitaffi che ordina tutte cefi dal de 

lo igiufo fedo U uolotade delfoutenopadrc.Onde Annotile 

diffe, che natura è 0a uirtu p Idijle tutte cefi fi mutamtcì fi 

ripojfwop lora'medcfinte.Kdgioe coe.la pietra fi pop tute 

tauidp fi medefima.Elpoco uà tuttduk i fipfe medefimo. 

Md chi rinchiude lo poco,che nopojfa motare,o chigietta U 

pietrai alterilo epfbrya p altrui, nop fi medefimo. 

dücjue noe fecondo natura.Et [opra dà diffe el Philofipbo, 

thè l3ope de la natura fino i fei maniere,dà fono.Generano 

ne,Corrotti6e,AccrcfcimètoyDimimtioc, Alter dtioe,^ Mm 

tttméto d3uno luogo iti Vdltro.'R.dgioe eoe. Gcnerdtiòe è cjHa 

opi di natura,p cui tutte cofe fono Ìgenerdte,che edafe dm o 

I 
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vMoilo,V>io vallo, che no lo fr ebbero tutte le gè ti del modo, 

fèg forati naturano fifceffe.Et cofi dico de gl’huornitpi, 

«7 de ledere cofe.Corrottiòe e ffia opa di natura,p cui tutte 

cofe fono menate kdefimmeto.che la morte degi’hmmtni 

$7 de l’altri un, mali non aduune,f nòcche li fim Immoti 

cbctëgonofaita fono corrotti vti tal mamera,ch’eüi nò bano 

piu mète di potenza. Et allb ora còuicne che fhacofucgne 

alla fa fine.Ma fi l’huomo l’uccide à fir%a,fl nò e mutarne 

to di natura. Acer efcimèto e fila opa di natura,che f crefce 

re el piccolino fintino,o altra cofi,di fi;agcneratiòe,ifino a ta 

tv,eh’dia dee crejcef.che tutte cofe fono p lei nate détro dal 

juo ter me ne fi che nòpojfonopitt crefcere.Dirmnutòc e fila 

o$adi natura,che fit menemare l’huomo,o,altra cofi,di filo 

eh’eolie.Che cpi l’Intorno e ere fiuto ìfino alla fa buona età 

de,ç^x che clli e copiato lo corpo come destai (bora cornicia 

4 menomare lafir^a f affino alla fa fine. Alter atioe e fila 

opa di natura,che mutam colore \ altro,^j“vna cofi i altra 

fi come noi uediamo une figura, o altra cofi, che nafeono di 

colore ucrde,çoy naturali muta, tu' fili di colorcnero}o rof 

fo o d’altro coloref eòe e li fatti. Etvna altrafiguramuta 

firmgliatemète,ch’el bruto ciré nafee del cnudlof f divieni 

/fi re fllfida,$7 dalli ale, <57 vi uolddo.Mutamèto e fila opa di 
natura,che f mutare lofrmamèto,^le felle, $7 li uè ti,et 

l’acfw molte altre cofe d’m0 luogo im’altrop loro me? 

deftmo.Que fie fono l’ope di natura.Tutto ch’cl cèto diuifi 
epoche cofep exëpio,ma dii bafiabn al buono ite die or e,p 

tutte cofe,cbep natura .ono.Etpò e cofpuata dfpe,che mt 

tura e che no.Qui fi tace d còto di piar e de lofirnumeto^f 

de le flette, Ç7 de le cofe diffo,<& ritorna d diuifre la rut? 

fura de le co fi,che fono i tcrra.Ma dii dimfcràpna lepti e.t 
bdoifâtiôi de la terra. 
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^lEQui comincia cl trMppatnëndh Cap.i. 

A Terra e àula intorniata dal Mdre,fc 

condo ch/d conto bà diuifito qua a dietro, 

la onerarla de U dementi . Et fidiate che 

cjuèfio c cl grande Marc , cl quale e chiana s 

to Marc aerano, detonale fono ifirani tuai 

gliakri mari, che fono fopra la terra in dînerfcparti. Et fot 

no tutti cjudfi come bracci di quello. Onde quel che viene per / 

H ifpagna, per Italia, pf per Grecia, e maggiore de li 

altri, X7 perdo e citi detto mare maggiore. Et- anche e ch;at 

Hutto medaterraneo.perdo che finge per lo me pò de la Un 

‘raffino isuer fo oriente, 17 diuide le tre parti de la terra. 

Ragione come. Tutta la terra e dmifit im tre parti. do fon 

no, Afa, Affàcci, 17 Europa. Ma do non c diuifo adirti* 

to, perdo che non f ono eguali,anzi c filma de le parti mage 

giare de fi altra. Che Afa tiene bene la met ad e di tuffala 

terra. Che infino da luogo ode à fiume del N ilo criée ili ma 

re in Aleffiandrid, infimo al luogo aiti e el fiume del Cairo, 

aide in mare, al braccio di finto Giorgio, iter fio oriente, 

tutto tiifi.no al mdrc occtano, <17 alpdradjfo terreno. Vati ^ 

tre due parti, fiono el rimanente de la terralièrfo occident 

te, per tutto, infimo al nutre occtano . Ma quejtc due part 

ti fono diuifie dal mare maggiore, che e oltre ambedue. Et 

quella parte ch’e uerf0 mepo di infini 0 in occidente., fi e A fi? 

fidai Z7 fialtraparte elfi e ucrfo tramontana,doe uerfo fet* 

tcntrìone infino im, occidente, fi c Europa.Etpcr meglio di* 

nìofirdre lipaefi,'Z7 le gènti del mondo,tratterà el conto-ère 

uemente di dafeuna parte per fc.Et Prime rumente dir a 

d’Afia, che e laprima 17 la maggiore parte. Et- comi licerti 
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$4 quello capo, eh’è muerfo me%o dita onde ella fi pie de U 
4ffriat,é fiume del Nilo,zf al fiume del tygrò,che è i egitto. 
(2>De Upòrte d’oriente,che è appellata Afta. Cap.z. IN Egitto fie la citta di Babilonia, el Cayro, zf A lejfan? 

dria,z7 molte altre cittadi Z7 terre. Ètfipiate che egit? 

to fedecotraaltnegodi.Z7[ledefi\erf) leucite,eh’è, 

diritto lui,Z7 Etiopia. Et di fopra lui corre el fiume c{el Nilo, 

cioè geon,che comincia difotto al mare oceano, Z7 fa qui ini? 

mantanentemo lagone appellato Nilidcs Z7 e in tutte co? 

fe,fimle al fiume del N ilo. Z7 da l’altra parte quand’eUi ha 

emaUr itane gradi piagge, Z7 grade mue che atggiono in q? 

fio luogo. A.U’bora crefce el Nilo,Z7 bagna la terra de Egit? 

to. <impero dicono molti che quel fiume efee di quello Ugo. 
ÏVÎct Vacque del Ugo fi entrano f otto terra, <17 corrono chili? 

fe,W per fòri pridati dentro da la terra tanto ch’elle oppa? 

rana in Cefiirca, Z7 la fi dimofirano tutte fimglianti al pria 

lago.Z7poi entrano quelle acque anche da capo f otto terra, 

affine uanno per lontane terre.Che elle nò e [cono fiori,in? 

fino alle terre d’ethìopia. Z7 là dpparijcono, Z7 jhnno un fin 

me,che ha nome tigrides di cui el cèto dice,che diuide Affli? 

at da Afta, zf à U fine fi parte ellìi. vii.parti,Z7 udfjene,tut 
t’oltre per mgo di nel mare d’egitto. Z7 efee m fiume di lo 

ro,che bagna tuttala terra d’egitto. Chenojfqfiltro fiume, 

ne no ui pioue.Ragione c07ne.Qv.dd0 el fole entra nel fegno 

de cancer,ch’è à.x. di all’ufcita di giugno.quel fiume comn? 

eia 4 ere fiere,Z7 dura infitto all’entrata di leone, Z7 quando 

el fole e dentro 4 leoncelli ha fi grande firgd, tre di dngi ai? 

tendi d’ago fio infino a.ìi.di a l’entrata,che elli efee oltre lo 

le tto del fio corfo qua Z7 U,tanto che elli bagna tutta la ter? 

ta,zf coftfh mtotqii4to el f ole dimora in leone, Z7 quando 

dii entra 
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etti entra ht virgvne, etti comincici à fccmate ciafcuno giorno 

pin,tato ch’ cl fole entra in libra,<& ch’el di gy Une tte fono 

iguali,cioè à mego fettèbre, <& all’h ora tornei elfume dètro 

4 le fie ripe,zy rmchiudefi nel fio letto. Et però dicono qtti 

d’egitto,cbe qn el 'Nilo crefce tato troppo, che nel fuo accrep 

fcimto fi difmfira oltroiig-piedi, che li lo io capi no rendop 

no affiti fhttto.p l’bumdore de l’acij, che vi giace entro trop» 

po lügamète.Et qn crefce meifodi.14-piedfli loro capi non 
fi poff ino bagnare tutti, fi come bifogna. Etpdò vi viene U 

• famedi caro infitta terra, su’ la difilla delc biade. Ma f gli 

è.if.piedito daindiitornotatthora è ettadouitiofi d’ogni bn• 

Quefto fiume d’egitto,credono ch’el filo nafeimento no può 

effere trottato, ch’etti fa oltre filo luogo, onci fiume del TiV 

orafi ptein.y.pti.EtU ouel fiume del Nilo comincia fia via, 

clpacfe di Arabia,che fi ap tiene al nuire roffi. Et pappiate 

che fi mare e roff i no per naturatimi p accidètc. cioè, per U 
terra c&ple pietre d’onde corre che fonoroffc.Et qfio è uno 

/optate,che nela riuiera del mare roffo è una fontana di cotafi 
le natura,che li motoni che ne beano, incomète cominciano 
4 mutare la Una di colore,infingàdêtro à Upette.Et ciò adì 
uiene de li Tugiofi,^ dura infimo ch’etti li Tugia. Et qn c 

tugtateijfivaviaql colore.ìn quelpaefe crefce l’incèfo,e U mir 

ra,t& U cannella. Et qui ruifcevnov cretto,che ha nome Te p 

nicv,che no è piu che vno hi, tutto’l modo fècodo che noi trop 

ueremo qua magi nel libro de li vcerili. Et anchora in ql tuo 

go medefmo è mote caffè,là oue yffb Upiu antiana città del 

modo,fi come qtta che fu fitta dinàgi al diluuio.Anchora v’è 

$iïria,<çr Giudea,cioè vnagrandeprouincia, U nafie U 
Te foro H 
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haljamo. Et fi v’c la citta di lerufaU, quctta de dettele, cì 

fiume giordano,cb’è cofi appettato,per due fintane, ond’elli 

e fie che Frnaha nome ^e or, ^ l’altra ddn, che fi aggiugono 

inficine, W fatino fi fiume.Et nafcono fitto el mote dettoli>j 

biino.Et diuide elpaefe di Giudea/’arabia. Et dia fine,aide 

nefmare morto,pjfo mgericv, /Spiate ch’el mare morto 

t appettato morto peto chino ritiene ne [genera alcuna cefi 

viué te.Et tutte cofe che fino fianca vita, atggiono in lui nel 

fóndo.Veto ndpote mouere. Et è tutto come ïlUttmttcnact 

t&prib l’appettano molti,el mare fSlmarre, fi v’e lo lago 

di alfatyHjr fippiatc ch’el ltt*#'thdi1j[loÌago è fi temc,<&r fi 

appicca riccio,che fe l’buomoneprèdeffavna manata,etta no 

fine impiccherebbegiamai, anfii. fine atfcnìebbe tuttamfieme 

la mano,a. che ella fijfe appiccatale etti no tocca (fi lo /àngue 
'MélrrUtllo Ao lei iririÀ Visi rt+o 4-r\ Qr\ ffa, S~\*,à*f1 r\ 1,i(Vr\ i £ 

izguuL o v zj>cue]jina}i4 0H c lumiu uijiv 

Iona che faro già appettati atti di fitta terra lipbiliftei. Aiutit 

ga à lerufdle.ìQ.giornatefino Ic.f.cittadi chepfindaroptr 

lo peccato co tra natura, doì. Sodoma <& Gomorafifirl’altre 
tre.T utta détro di giudea verfi ocàdetefino fiafines chep U 

loro grade ftpiê^fipffnode legëtip fchifare diletto.Che \» 

tntloro no è neffuna fimna.Et moneta nulla non v’c cono* 

fmta.Elli viuono di palme, & tutto fia che la non vi nafed 

vuttapfona,niétedimeno la moltitudine delagete no vi falla 
VT fi alcunagete vi va che voglia effare di lom couer/Sriòe, 

no vip offorto rimanere logaméte,fe enfiitaie fide, inno* 

/fi" n° e c° 1°™ che Dio no fo farebbe. Appjfo viene lopde 
fi di filuiric,cbe vi vn mote eh’e detto mote caffè che e fi al* 

to,che l’Intorno potè vedere lo fole, la quartapte dettanotte. 

Et cofi puoVbuomo vedere lo lettore del file, an^i che lo dì 
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tippm. Etp g3o luogo coire elfiume d’Eufrates, che correp 

Armni4><CT moucfi dal pantdifi terreno, ZStpaffadpie del / 

mote àittintrcfip Babilonia, z? fi ne vi iti méfipotama,z& 
bagna z^ì fónde tutto flpaefi,cóft Come el Nilo bagna egit 

to.séujìio dice che Tigris zst Enfiata chep affano p Armé 

nia,efcono d’ima medefima fontana. Tigni e vnfiume che 

lena lo fio capo in arminia, d’unanobile fontana che al eoe 

mandamento corre\entamëte,fi none quando tocca Untare# 
di medianiche all’hora immantinente corre fòrte, tàtocb’eWr 

cade in vno lago ch’e appettato arecufo, ch’e di tal natura X 

chefofiiene le cefi chel’huomo vi mette dentro, quantuque 

ellefiangrani cpefinti.qjÿ quellipefei ch’ettintena,nopofin 

fono vinere i altro Ugo,^ corre fifone ch’e\na me màglia. 

El colore di fifiume, e diuifato da quello del Ugo. In quefid , 

maniera fine vi el Tigro correndo come fòlgore, tanto ch’el / 

troua montar à lincontra. Et all’hont entra fitto terra, z? 
efee da l’altra parte de agpmode . Poi entra fitto terra e cor? 

ie tanto ch’eUimppqrie ne U terra de li ìabinefidelli Ante 

hi. Poi vene Cìlida, ch’e vnagrande terra, U otte montar 

fiede, che guarda à de firn ver fi fittentrione.Da queUapar? 

te egafpia zst vrtania à finifira, Z!Xguarda verfi mego di, 

che in quella parte c el regno de Uama^pni} el regno de le fi? 

mine, doc, chaie ZJ1 [cite. Et le fie fronti guardano da oca? 

dente, zj in me\o die ifiaUaeUi fòrte per lo file Ma da l’al 

tra parte che guarda in verfi fittentrione, non va altro ché 

venti Zfpioua .La e la terra di feythe la ou’el monte di ci? 

nere, che di notte fi gradi lum. Et e vi la terra d’A fia mino? 

%oue ephefi zj troia, zjt U terra di gaiatti,zj? di hittinifiZ? 
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fondro vwtfodarìo re. Et fi u’è la terrà de medi. Anchom è di 

dejlra dimotor, le g ti digafpa. U otte no può andate Intorno, 

fono per vno picciolo /intieri, che fit fitto, per fòr%t}g mano 

d’hmmini,cbep lugo,bn. 8. paffifi. vtf vno/patio di terra di 

18-toiliapafJiplugo ,la otte no èpo%(o ne fonte.Et fippiate, 
che imi tane te ch’cl buono tòpo viene,tutti e jerpeti delpaefo 

fàggano 4.fUapte,pero no ftpuote andare a le por te digafpe 

fe no diverno. Et è la terra digajpe,verfo o rie te. Etti vno luo 

go diuitiòfo di tutte cefo, che fono vn terra, U /Ho luogo fis 

appellato dieu.Et iuipjfo è la terra,di termgere,che fi è dob 

ce ufi diteti eu ole,eh e il Re Àleffandro vi foce Upria A Ufo 

fondria,U anchora è appellata celar te. Apreffofi v’e Bautta 

Wpae/ècÓtra ila terra digiudea.Oltra i la Bau^ia fi è bat 
de v mt cìttade ifodiamcs, oue Ale fiandrò foce la terip AÌefo 

fondria,p dimoflrare la fine del juo andamento,cioè,lo luogo 

Weprimìeramete Liber.e poi Hercules,upoi Semrarmste 

poi Cito forerò altari,p fogno citelli haueano copnfoata. la ter 

rdinfino li,Z31 che piu inaino hauea nulla gète. Etqndi fo 

ne va lo mare difey thè, u fi di aifpc, m acce ano u forni 

<d œminciamêto conviene gradi onde, u grandi tèpefle. Et 

poi ve’! grade diJerto.Etpoivi fono antbropopîfoa, ciò è.yrut 

gète molto afpra u fiera. Et appreff > v’e vnagridiffirm ter 

ra,cb’e tuttapiena di beflie fo.luatiche, fi crudeli ebe l’homo 

no vip ole andare.Et foppiate ebe qdagride malauetura adb 

uieneper le gridi onde,eh’et mare vifo,che li barbari appel 

Ìano.Tabi.AppIfofono le folitudinàgridiffime, tu le terre 
Jishabitate verfo lenite. Dopa filo luogo altra tutte habita? 

tioni digéte,fi trottano buotnim, che fono appellati feir, mer 

fores che di foglie u di feor^e d’arborì,p for^a d’acqua, fon? 

MvnaUna, ond’etUveftoncloro corpi, u fono burnii u 
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fadfiçi fra loro,&rifiitano copagnia d’altra gîte. îVîalino* 

firi frarcadandpaffiinovno lorofiumi, HT intonanoinfitti 

riuicret di tutte maniere merlino, che la fi p offino trottare, 

HTfinffa nuUopUmlto dguardano HT dono cogliocchi la 

fregio di àaJcuna.Et fin eUihano veduta, cllif orfano di dò 

che vogliono,nr lafciono Io vai finte nel luogo me de fimo M 

que fa mefcqtiaXie de la n ofIra rivogliono ne foco ne affai. 

Àffreffo v’e la ter r4 di arade, che fia fil mare,HT è vi hier e 

molto tcpcrato.Et intra fila terra HT india fiè elpaefedefit 
mietine mera due. Àffreffo fila terra, fie india,che dura da 

le montagne di media,infino al mare di mego di. La è l’aere 

molto bidono,che fi due volte ifiate in vno anno. Etnei tifo 

di verno,fi ue un ulto dolce HT fiaue a mar artiglia, fi che no 

fentono alcuna fì'eddura.Jn India è bene. f. milia cittadi, ben 

fof olate, zrhabmte di gl te. Et no è tnardueglia, fi gl’india* 

m rifurono maimttati di loro terraneo che viti ano ad ma 

fignore,HT fianca nulla gvierra.Li gradi fiumi, che fono îln* 

diafono cjfii. giutgut.Indus-lfpama. QueUiè nobile fiume, 

che mene l’andare b’aleffiahdrò,ficÒdo te cotone ch’ejlific* 
eoe fit la rimer a, eh’el dimofira aptamlte.Liguahodirijbno et 

fiu diritanopopolo che frainindia.Nc l’ifola di gangeàU 

terra dapcs,HT dipaliporte,HT mote mar cedo.Etla gente che 
hahitano intorno al fiume de indus,diuerfò me^o die,fimo di 

diuer/è legge. Fuori d’india fono due fiele, cride, HT argite, 

ou’cüihafi grade cefi di metalli che crede la gite che tutta 

la terra fia piena d’oro HT d’aneto. Et faffiate che in India 

e in queipaefi Q oltrafi molta diuerfitadigiti,che v’e di ta* 

li che nò viuono d’altro che dipefei, HT tali Me che uccido* 

no e loro padri,an^i che morano di uecchie^ga, o d’vnfirm* 

ta,HT fi li magiao HT * tenuto fra loro cefi di grade pie tade. 

H 3 
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Qwefii che habitdonel mote Nibesfi batto i piedi (trine?few 

cìoefia piata difopra,<u batto. 8- dita nel piede. Altra gente 

v’etc’hanno la te fa à modo di cani. Et altri òhe bd.no iilom 

occhi ne le JpaHe^ciò che no bàtto capi. Vn’dtra gente v’et 

thè imdntanéte che najconóyliloro capelli ftdeuentano bidt 

chi e canuti,^ i loro vecchiezza anneri fono. Altri v’e che 

nò bàtto piu che vno occhio ne la fiote.Et altri v’e che batto 

pure vn pie,& fe chiamano cidoplcfzx corrono come figo 

reMalompiedi no fon fitti come fili de li huomini, anzi * 

vnpiede fi ampio fi fitto che qttac[o ad alcuno fi caldo, 

egli fipone àfidereiponfdofipra capo., <& fijfene om? 

bra.Si v’ha fintine, cheportano figliuoli m.v. anm> ma etti 

noti vinone altra che. 8.anni. Tutti li arbori che nafiono m 

indialo perdono mai figlie. Al cominaaméto d’india fie el 

monte caitcafo,che montando In fila cima,può Intorno vede 

re grade pte del mòdo, da l’un a parte del monte verfi et 

fole kuàte,nafce cl pepe,Anche v’e m ìndia vna ifola, eh’e 

appellata efforobame, e detro lo mare rojjo , che vi corre 

per lo me\o vn gradiamo fiume. Et dal’maparte fino li 

leofinti,&altre he fie filuaticbe,ax da l’altra par te vi fono 

buomini cograndijfma quantitade de pktrepretiofe,<l? fip» 

piate che in quelpaefe no luce metta fetta, fe no vna ch^egrà 

de HX chiara che ha nome canapamedeftmamente noti 

veggionO ellitto la Imafopnt la terra, fenon da l’ottano di,ina 

fino al fifodecimo. Quelle genti fino dritto alfoleleuante. 

Et quando vogliono andare per mare, ettino portano v creili 

che fono nudriti ûi quelle parte,la ou’etti vogliono andare, 

Et poi vanno fecondo che li v cretti lo dimagrano, <ax fippia* 

te che quitti d’india fono la maggiore gente del mondo, & 

granieparte di quellaifola e dubitata per la grade at lotis 
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che v'c. Dopo li indiani, fono nel3altra môtagnd vna gente 

che fi chiama i&hyphagi che non mùngi ano altro che pefii. 

ÏVÏ4 quando AÌcffandro li coquifioe,vietò che mai no magia fi 

fino, ohm quella gente e lo defèrto di atrmane che va v né 

termrojfa,!? no va nullagente che nulla cofi viuente v’ett? 

tra che no vi mora immatcnente. poi v’e la terra di perfida, 

eh9e intra India et mare roff j, !? intra Media,!? Cdrmnia. 
Poi v’e tre i fole,la oue nafeono le culctitrià,lequali mdgiano 

allettro.cioe che me rumo le mdfiellejifopm,!? qlle di [otto 

tengono firme.Poi v’e la terra di Parta,!? di Caldea,oue la 

citta di Babilonia fiede che gira. Co. rmlliapiedi d'intorno, 

!? corretti el fiume d’Eu fiâtes.in ìndia e clparadifo terreno, 
la oue fon tate maniere di frutti,!? d'arbori,ç? dopami,!? 

fi v’e l’éb ore de la morte che iddio vietò al primo huomo, 

che no manicaffe del fito frutto. Et fi v’c l'albore de la vita, 

che no morrebbe mai chi màgiaffedel fiofhittoXa no va ite 

freddo,ne caldo,fi noppetuale traquiUitade, !? teperanfd. 

Et nel meXp e la fontana che tutti li bagna !? {fonde !? di 

quella fontana nafeono li quattro fiumi che voi battete vdito, 

cioe,fifon,geon, figrfij? eufiates. Et fippiate che dopo lo 

peccato delpriniohüomo,qlïô7ûogofochiufo à tutte giti. 

Que fie !? molte altre terre fono m India in verf3 teuiite. 

ma il cote no ne diràhompiu che detto habbia, atv%i dirà. U 

ficodapte. cioè,Europia. Sappiate che in fila parte or létale 

nacque Ciefi cbrifto nofiro fignom che fit Dio ç? huomo 
v emme te,!? ciò fin vna puincia cb'e appellata giudea pffo 

di Hierufdle, fiori d'una cittade chiamata Bethleè, j?però 

cominciò la legge di chrifiianiprimieramente in quelpaefi, 

fecondo che lo coto diuifà qua in dietro, là ou'el conto parU 

diluì !? di fioi apofioli, z? in fllopaefi fon molti patri#* 

H 4 
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cbi,& Arduefcoui, Vefcoui, fecondo lo flabilimento di 
finta chic fi, che fono per conto.ìqq. Malafir^q delifarad? 

m mfcredmtiMnm la maggior parte occupati,perche la fin 
tachiefi non uipuote ejfcre bonorata. 

GEQtti dice di Ettr opia,W de le fie contrade. C ap.J. EVropiac mapartedela terra, ch’e diffida quella* 
~^Afiàflà o ue elo fretto del braccio di finto G iort 

jgio,ne lepri di Coftarinopoli & di Creda. Et uiene 

uerfo Settetrionep tutta la terra di qua dal mare infino i Spa 

gnafi la terra Oriana, in q (la par te d3Europia,fi e la atta di 

Roma,ch’e capo di tutta la chrifxianitd.de. Etpo dirà el coto 

inà'xp. di tutta Italia,doe,elpaèfidoue Ro ma fiede,che ha irti? 

uerfio mc^o di,el mare maggiore, otter mediterraneo i coffa, 

SL7 iti uerfo Settètrione,e il mare di Vinefgia,ch3e appellato 

1° mare Adrianop la dtta di Adria, che fi fondata dentro lo 

mare. H fio miluogo e ne li capi de la dtta di R.cote. Etfipe 
piate che Italia fi già chiamata la grade Creda, qn li Greci 

lateneuano.Etfimfce uerfoponete, alle montagne che fino 

uerfo ?rolièra, uerfo la Pròda, vj uerfo Alamagna. Et la 

t magròde mótagnaifia Poltre che ha due fintane.Eie Put 

tut uerfi Lóbar dia,nafie m fiume molto grade, chepaffag ■ 
Lobardia. Et ricme iti. fi.io.fiumi. Et entra nel mare Adrian 

no,pffo alla dtta di Kauèna.Et chiama fie el Po,elquale i G rea 

ci appeUauano Eridanoana i latino e appellato Padus.De Pai 
tra motagnà di uerfio Pròda e fie Poltro fiume detto Rodano, 

che fi ne uap Borgogna,^ p Prouèfytato che etti entranet 

mar maggiore,noe nel mare di Proue?a> fi firtunofàmente. 

che fie ne porta le natte ben cinque mgHa,o piu, <gr e dolce 

ctttbora P acqua altrefi, come fifbffe in terra. Et però dicono 

molti,ch3ettiemo maggiori fiumi de Europia, in Italia 
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fin molte prouvtcìe, de lecjuali Tofediti e la prima, la otte e 

Romapnrmeramete.Èt p Roma corre m fiume,che fi chia 
ma T etiero,che entrdnel grade -mare. Et /apriate che l’Avo 

ftglicv di Roma,ha fo tt oliti. 6.V efc oui, che fono Car dinoti, 

xìoe $o cpHÒflia,qtlo d’Albano,qtto di Portatilo di Sabina 

quello di Tufiulano,ty filo dfpemjbmôTËt cjuêfîêfurono 
buonecittad^dnticntmtë.mâ%ômâTffottdmilfe allafka fit 

gnoria,ond’elle fono tutte guafie.De tro ata citta di Roma ft 

fan.cf.6. chiefe cnrdinaUneM leccali u’ha. 2 8-presi iterati, 

cioè che batto efcardinaleptc, <ty diaconati. 1 S-Ancbèfaio 

m T ofcand.ìl Aiefcqui,filila la citta di Pi/a, ch’e Aràmfiof 

uo,qy treVcfc otti fotto lui. qy pappiate eh7 ciprio Yefiouo 

di T ofcatut,e filo di Luna chTma rebaco lige notte fi. cltra 

Ro ma e la terra di Campagna, oue e la citta d’Alagrùa zy di 
G getta <y hdui.y.dltrìVefcam.Poi u’e la terra d’Abruzzi, 

la oue ha.y.Ve fiotti. Appreffa u’e et ducato di Spuleto,ou’e 

la citta d’Afijf,zy di Rietijd ou’etti ha.y .altri Vefi oui. Apsf 

fjT° u’e la Marcafi3 Ancona,ou’e la citta d’Afioli,zy d’Yra 

hinojy baiati. 1 l.Vcfcoui.Appjfo u’e tetrodi lati oro,la oue 

e la citta di Bemuèto,%ySalerno,çy molte altre terregrad 

ou’etti hd.y Ar due fc oui, f ì.V efeotti t ppreff3 u’e lo reì 

gno di Puglia, ou’e la citta di Tarato, fu nel finiflro corno di 

Italia,EtPppiate che in paglia tPc.g. Arcimfcoui. 

Yefcoui.Kppffio u’e la C alauda,là 0 u’e V Ardue fc otto di_S5> 

Zp, çy d»{ altri Arduefcoui,zy.\G. Ve fan. Poi u’e Pi fot a 

di Cicilia, tra’l mare Adriano, e’I noftro, 0 u’e P Arduefono 

di Palermo,di Me (fina, qydi M orreale, %y. p.Ve fiotti. Et eut 

Mogib etto, che tuttauiagitta fioco,p due bocche,oy méte me 

no, tuttauia u’hanette f opra, oy fi u’e la fonte di Arethip, 

eh’e merauegliofd cefi., zy /affiate che tra Cicilia,%yla IW 
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tia,e vnpîcàoîo tutorio di mare m mcXo,zy è appettato pha 

rodiMcffìna.onde molti dicono che Meffina non e iti Italia, 

dn%i epaefej fi. Nel mare di Mcffma onero di Cicilia fono 

tifile vulcxtnie, che fono di natura di fioco. Et tuttala terra 

dicicìli^noepiudirivmi$iafladii, z3lofiadioèi greco, 

filo che noi appettiamo m^liaro^zv che Fracefihi chiamano 

teghe.Ma ette no fonò però pari. Anche è m Italia la terra di 

Romagna,t fifl mare Adriano, ouefino alquàte rittadi,rioè 

Ar iminc,Rane na,Torli,Imola, Ceruia, Taen^T orlimp opoli 

CTfma^hòìm \no Arduefiomfzj^o.VeJcoiiuÀp? 

prefjoVe Lóhardia,ou’è Bologna U graffa,tre altri ve fio 

uadi.Et ft v’è lo Ardue fiotto di Milano,che duraci fio Arri 

uef ;ouado,ifino al mare di Genoa, ZV atta ritta di Saona, 

di Arhigliana.Et poi ifino atta terni di Ferrara, oue etti ha. 18 

VeJcoui.Poi v’e la Marca di Teruigi,che è nel Patriarcbam 

d’AqleaJÌ ou9ettiha.l8.Vefioui,che toccano lepri de Lama 

gna,Z!T di Zant,zg di D dimaria fidi mare. Anche m Italia e 

VArduefiotto di Gencud, zjr.y. Vefcoui. P oi v’è l’ifila di 

Sardigna Z3 tifila di Cor fica,co tre Arriuefcoui,zj‘.lS Ve 

fioui. Et qfinifceltalia.infìno entro nel mare di Vinegia,fi 

v’e la terra di ifiria da l’altrapte dal mate, che v’e VArdue? 

feouo di Zitra, zg ducdltri Ardue fi oui,z^t .\8.Ve fi oui. Ap? 

preffov’è la terra di Schiauonid,lì ou’etti ha due Ardue fio? 

ui,ZSt.x.vefioui.Appjjov^eia terra di Spatrilo,lì ou’efli ha 

4..ardite fconi,Ma di dò no diri piu lo colo,tìrchi ritornerà ì 

fia materiali au’elli lafcib C idlia,che è l’altra fine d’Italia 

Olcra Cidlia fie la Europia.Et dentro Europia fi è la terra di 

gre da,eh e cvminda al mote Ccraunes, zvfinifrefilejp omis, 

lì è la terra di Tefàglid,oue Giulio Cefire cobattea co tra Po 

pco,z? macedonia lì ou’è la ritta di Athene,zgr mote olimi 
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pa,cbc tuttauianluce,^ è pin dito che qfo etere otte gVuca 

ÆÎTi nolano,fccodo che li Afoni dijfero, che vi motaro. Poi fi 

< la terni di Trada,oue fono li Barbari, Romania UT Cùfici? 

tinopali. Etpppiate che ne Ufne di Trztda verfo Scttètrione 

corre el D ambio,eh3 e il maggiore fiume de tamagna, poi fi 

v9e detro al no foro mare Vifola di Greda,oue lo Re A es regno 

Vipria,fccódo ch’el cóto dice qua à dietro.nel enti giogo deli 

Re di Greda.Poi fi v’e Califos G? Vifoladi ÇjeUdesfcïjc e 

appellata orugiada oue le coturnicigredfee furo m pria tm 

uatc.Poi u’c Vifold di Ebita, u mnola, 13 Falaffo,^/ Melo, 

& Carpaceli^ binino,oue e mote Achos,ch3epitt alto,che 

fruitoli. Acdòpuotv Ihuomo {tedesche i Creda fon.6pacfi. 

Loprio e Dalmatiaverfo ocddéte.Lo fcÓdo ePinis.Lo ter? 

%o Elatos.lo quarto Tcfaglia. Locftitv Macedonia.Lo fcfo 

Acbaia.Et i mare fono dite ifòle,doe,Creta ciclades.Et fi 

«i Creda.r .diuerfita di linguaggi. Quiui comnda vn3 altra 

parte di Europia,m fitfo VEUefponpo, doe vno luogo doue et 

mare diuide Afa da Europia.Etnon ha piu di largherò, che 

7-fadii,Z3 quiuifcv lo ReXerfivnponte di naui, ouepaf 
so,poi fi allargo difmi foratamente, ma boranoti e guari, ciré 

wnpoco abradimene fi fretto,che non e altra, f. cento paf? 

fbZ3 e appellato el Golfo di Trada. Et quitti pafsò Re Da? 

rio,con grande abbondanza di atudlieri. Et pppiate chel Da? 

nubio e vn grande fiume, eh3 e appellato Ifra, che nafee de 

grandi monti in Alamagna, in oeddente ucrfb Lombardia 

13 ricette. 60. fumi fi grandi, che nauivi p afono andare, 

tanto che fi parte in.y.fiumi,entrain mare uerfb oriéte. 

ende li. 4.v* entrano fi rapinofàmente, che le loro acque man 

tegneno dolcezza ben.2o7ïeghe, anche fi mefcolino con 

acque di mare.Qltra quello luogo cftV entrata d3oriente, e la 
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terrà di Sckhe,difotto el mote ripbeo yy b]fiborci,QUe gl’tie 

etiligrifoni rut [cono Ma eUi e tr ouata p li fitti, c/?e latèrra di 

Scithe e m Afiajècodo che! côto dittifi cjuadinafit,tutta cfic 

Vif ole di fiithe,cbe fono di qua dui Danubbio,fono.yp.paf 

fi dï'iügi dal golfi di Tracia,la otte il mare etÓgelafàjy iti? 

fchiofo,cbe lapin góte lo chiama cimare morto. Appjfola 

terra di Scìtbe e Alamagna, che comincia ale montagne di 
Qemiyfufj lo Danubio, zy durai fino a Duitrim. Que fio dir 

pctr'tiuugk Alamagna da Frdcia,ma bora dura 'fino Laurine, 
zy fippiate che i Alamagna è VAr cittefic otta di Magdfofo 

di Tmterfzy.y, altri Ar cittefc oui,<zy bn.r^.Vefioui/fit 

no a Mefinuerdon. ne le cótrade d’ariete dopa Alamagna 

altra lo Renfi e Frida,che già fi appellata Calia,la ouepri 

meramete e Borgogna, che comincia ale motagne,tra Lama 

gnazy Lòbar dia,al fiume di Yrene. zy ha V or citteficotiado di 

T arem fino, <zy di Bifenfozy di Vienna, zrf de Gmbron.U 
ottetti ha. i C.Vcfioui.P oi comincia la di ritta F rada da Le or 

ne fopra Rodano,zy durafino t Fiadra,çy al mare d’ìngbil 

terra,zy i P ix cardia, zy ira FI or madia, zy alapicciola Bre/a 

gna,zy A tifid,qy Emporta, fino m Bardella,zy al fiume de 
la Ciródaffino al Poggio di Hofira dona,la oifcUiha.y.Àrr 

due fiotti, zy bn.fj.Yefioui.Poitfe Pratista fino al mare, 

oli e V Ardu e fi otto dì Nigg} zy filo d’arli fon Aie fi oui.Da 
l’altrapteu’eguafiognafiaottccm arciuefiouo.zyJc.we 

fiotti. zy cofina co l o or cittefiouado di Nerbo tut. ou3 e la ccm 

trada di T olà fi,y dì mopulierc, zy battiti.9. ne fie oui. Ap*. 

preffo file comincia lopaefe di Spagna,che duraper tuttala 

t erra del Re di Rugo no, e del Re di Nanatra, zy di Portogai 

lf><y di Cajhgliafino al mare oceano,la otpe la citta di Tot 

fèto cy Copoffilaja otte giace el corpo di rnfer fin Wccpo 
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ctpofiofa.Et [piate citelli fatto iti ì ffdgnd. <4 Arduefcoui, ?? 

Tj.vefcoui fànxçt li [raditi,che ni f ano.In qHo hi ago, è fa fi» 

m de fa temi oue Hercole ficco le coiòne,qn etti conquifio fa 

terrai dò feproudp li [vii antichi,che medefimamète lo te 

flimonkno.ou’è el mòte dicafpe?? de Alibina. Quivi è et 

luogo,oue el nofîro mare efee del mare ocvano, ?? fine vie» 

nep quelli due moti,oue fono Vifole digafde, ?? le colonne 

d’Hercvle.Et ciò e iti tal maniera che eRifaffa tutta la terra 

d’Affrica a defirafi tutta ampia, ?? la ffagna à fimfira«, 

ou,ettiha.^.miUapafJìdilargo,??.iS'.mliadilugo. Et non 
fina ifino à le pti d’Afia, ?? chelli fi cogiugne al mare oceano 
Et p dò uifuegia fa fine de le terre disabitate, ifino a tanto, 

chelegéti crebbero,&moltiplicuro,??pdffdro In maifofa 

cbeèmmare.laqualc hap lügo.S• milia paffì,cioè la grò. bré 

tagnd che bora è detta Inghilterra. Et fa è Vdrduefcouo dit 

Còturbia,e ql d’abruis e.ig.vefcotd. Et fi u’e I ridda fa offe 

Varduefcouo di marchia,?? di duàetti,?? di Cafietta,?? di 
Tiièj£0,36,itefcoui Appreff1 u’e Scotta,fa oue hd.^.uefcauL 

Appffo tifa fa terra di Nerbe,U ou3etti ha uno arduefeouo co 

ÌO.uefcouiEt fapiugradepte di tutte qfie ifole che uifono 

e Iridda,?? no u’bae neffuno [rpete.Qnde dicono molti,che 

chiportaffe de fa terra,0 de le pietre delpaefè îfirlddai al* 

tropaefè,doue bdueffe[erpeti,che no potrebbero ifiare.Que 

fle ?? molte altre terre,?? ifole fono ol tra Brettagna,?? 01 

tra la terra di Norie. Ma Vi fola di (Bile, e fa dir fit dna, che e 

fi durame te nel sfóndo del [ttétrione,ch’e difiate, qnltrd et 

fole nel fegno di citerò,che li di fon gradi, e li fa notte pare 4 

l’hutyno cofi piccola,eh’e quafit mete. Et di uerno qn entra et 

fole in Capricorno,che le notti fon gradi fa di u3e fi piedofa, 

che no ha neffuno jfatio,îtra levare,cH coricare del fole. Et 
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oîtrd Thilem,v’e il mare congelato, yf tegnente, U non 

/ ha nuüo diui(dtmnto,ne nuUo acqrgimcnwliSleimtc del 

fole ne del panentejeando ch’el conto aiaflà oue parla dd 
cerf) del fole. Anchora v’el’ifiladi budes, çyr queüd gente 

che l’habita,non hanno milia biada, angivittono dipefei, & 

di Utte. Anche vi fono l’ifole d’or aides, otte nuUagentehabi 

MQwifi tdee il cento aparhre,d’europÌa,che finlfce m ifpd 
giutyty dirà de là tergaparte,cioè d’Affriat. 

affrica V deüc fie contrade. Cap.4. 
’ïffdgnd e el trdpdffo M Uhk.doe vna terra d’affrf 

| al.U ou’e la regione di Mauritania,e tali l’appella 

no la terra de morti. Elle fono tre nuniritame,l’m<t 

la oue fila citta di ftin,l’altra ou’e afàrea}là.}. otte fi la cit 

ta di tingi. Et mduritanidfmfce ne l’alto mare d’egitto, e co* 
mncidjllo de lihia, ou’eHi ha troppo fiere maraueglie ch’el 

mare v’e affai piu alto che la terra, & tièfi fi ifia fe,che non 

aide ne corre fopra la terra.ln quello pdefè e el mote Atldte 

%rr mie fret, ch’e piu alto che li minali, dura rnfino al 
mare oceano.?oi fi ve fon le terre di numi dia. Sappiate che 

tutta Affrica,comincia fui mare oceano, à le adone d’Herco* 

le. quitti ritorna verfo Timi fi, e verfo Brigged, oyr ver/o 

la citta di Setti, tutti animo à Sor digna, infine à la terra 
che e antra à la Cicilia.Quiui fi diuide in due par ti,vna che 

appellata la terra Cane,<& l’altra che fine va altra antra 4 

Pi fola di Greti,infino ne le parti d’Egitto, fine và intra le 
due Syrte,oiie fonale terne là otte neffunct per fona per nulla 

manierapuo andare per li marofi del mare,', che vn bora ere* 

fano,%3 vn’altra menomano,in tal modo, fi pericèpmi 

te,che nata non vipotrebbero andate per la diuerf{t7delnnq 

mfi che non vegnono ordinatamente. Et in qucfla manierai 
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$um tutta lapctrte d3 Affrica. Et intra Egitto e3l mare d3hi? 

fpagna,tutta via m cofie lo nofiro mare.Ma drieto verf1 me? 
die, fono li difirti'cpEthiopia fid mare oceano,e3l fiume dei 

Ty^rOjcbe ingenera ah me,che diuide la terra dyAffrica da 

quella d3Eurùpia,oue gli Ethiopenihabitano. Et pappiate,che 

tutta la terra che nò guarda ver fermerò die,e fatica fintane, 

13 nuda d3acque,çyrpouere terre,ma verf 1 me%a di, fono l e 

terre graffe, <yr piene d3ogne bcne.Dentm le due parti d3Af? 

frica che fonò contât e,e Cirenei, di cui el conto fice mentio? 

ne qui difopra & fi v3e l’ifola di monne,la ou’c lo fiume le? 

thè,di cuil3 antiche fiorie dicono,che etti e el fiume d,3 infèrno 

KSt Vùnfideli dicono che Vanirne che ne beano,perd oncia me 

moria ae te cofepaff ite, in tal maniera, che no fi ne ricorda ? 

no inacquando ette entrano in altro ccrpoMa in ciò fono etti 

beffati malamente da lo dianolo,che l3anima e creata à laìm?~ 

m^mPi(ÿ^afimli tuifinT{i Di o,<& perdo non può mai 

perdere la memoria. El nofiro fignore Qiefu Chrifio, che vi? 

degli errori che erano fiati, <& quelli che erano,<& quelli che 

doueano effere, fi amaefiroe ciaf amo nel fio vangclio,che 

fi guardaci d3erme,la ou3etti dice. 10 fono via veritade 

vita.Et in altro luogo dico, io fino luce del mondo. Et Da? 

mit dire net pfakerio,che V hu omo non figgane U çathedra 

delapefiïlen?a,cioe,nelo errore.Hor torniamo ànofirama? 

iènaìàjon legentidi nafàmoni, test di Tmgondite, le 

genti deliamanti, che fanno l cloraifi di file . Poi v3e gate? 

mai, cioè vna città, là otte fi troua vna fontana marauiglio* 

fi, chehal3acqua fi fredda di di, che nullo ne potrebbe 

bere, & la notte e fi afida, che nullo non la pub toccare-. 

Anche v3e la terra d3£thìopia,el monte atalante, là oue fo? 

mie genti nere come mora,n# pero fino eli! appellati \no? 
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ri,per lo dgpreffamèto del fole. Et /oppiate, che le gè ti d’Ea 

thiopia zyy digdramas,non fanno che matrimonio fi fia,angt 

hano ifia loro fintine comuni,e però non conofiono tra loro 
padre ne madre, &però fono tenuti la meno nobilegete del 

modo. Et fàppiate che in Ethiopiafit lo mare uerfo mego die 

e un grade mote,che gittagrade cjmtitade di fioco femp fan 

ga ifpegnerfi.oltra fingete fono ligrandiffimi diferti, ou e 

müapfona habita infino iti Arabia. Hor udite comeel coto 

diuifà breuemetezgrjgtamete le regioni de la terra, zj“ eoe 
ella e tornktadeT^adè mare,ch’e detto ocvano tutto ma el 

muta nome fi effe fiate,fecondo li luoghi dou’eUbatte. Che 

primeramete cjuiui dou’eüi batte in Arabia,fi c appellato lo 
mare d’Arabia, ZZX poi lo mareèfi Perfia, Zt/poi lo mare d’ur 

tanictyzy digafpe,(&poi lo mare de fiite zjT d’alamagnazjf 

poi lo mare di GaUk,zj‘poi d’Inghilterra,di Athetns ZJ di 
ly bia,<& d’egitto,Et fippkte che n eie g ti d’india lo mare ere 

fee zzT menima merda igl io fame te, Z7 fi gr ad iff mi m$i,pciò 

che lafirga del alido lo fofiiene vn dito come s’egti pèdeffe. 

'Et per ciò cjlpaefi ha grade obodagadifiumi, Zsf de fintane 

Z3“ di ciò dottano li fiuiperche el mare oceano fi cotali mda 

roft.v? muda li fiore, Zjf poi li ritrahe tra di Z3 notte djfitòT 

te finga finare. Et fono [fiate geti c’hanno detto, ch’el modo 

ha anima, Z& che elli e copofio di4.eterne ti,Zt/però comefi 

ne ch’ellì babbi fi ir ito,?? dicono che fio ifpirito ha.6.uie 

nelpfondo del mare ou’elli ifiira fiori,cjn elli fil’acqua del 

mare andare fifa z? fiare come mote z?poi tornare i entro 

ficodo ch’el fio efiirametò iti entro Z? fi ori.Ma gli afro? 

lagi dicono che nocjeno pfrTdfuna perciò che l’huomo ite 

de li maro fi ere fiere zj menimare,ferodo cl ere fiere el met 

madre dela luna di jM.j. diche lattina file, 4, uoke m 
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?2-dip K»4.quartieri del fio ài.greti degù lo cote ha detto 

tutto VejJere.Uor fippiatc buona gè te cb’el noflm figncre là 

dio fiere î terra i mare molte nuumegiiofe cefi che l’imo? 

mo no lepuote chiamnèa fipepdb citelli la ritritato a se. 

Et l’apoflolo c’wfigna hi qfta maniera ad imprèdere.Nò fi? 

pere piu che nò tifi meftiere di fipe brigati difipeafi- br ietti? 

de cioè,ne poco m ttoppo.Onde qlli che diffe ch’el modo ha? 

uetut anfana,noiprefi et fobrietade,ma altra àfobriemde,doè 

troppo.Sappiate che ifiui antichi dijfero molte afe de l’affa? 

re del modo, di molte dijfero laveritztdc,qyr molti■ afe dfjT 

fètidi che no mofiraraniète Uveritadepàò che nò lapote? 

tono fipe che eüa rimafe nel nojlro fignere, & rinume tutta, 

xia.Ma tutta via fi è bn ad intèseteli fitti detti diphilofophi 

antichi che fitrono ne la vecchia leggie che molti furati quelli 

che erraro p lo troppo fipere,oy per lo poco. Matuttaviap 

liphilofophi conofeiamo noi meglio lavent credeva di Ciefi 
C hrijlo,qj7 deli appo foli a ai i nei deuemo credere firma? 

mente fopra tutti altri fini chefiiron, <&" che fintnno giamai 

pero ch’elfinno cb’eUi hebb ero fdtraffitti delà fintanti di 
tutte fidente cioè del nojlro fignore Ciefi Cbnfto. 

<8>Come l’huomo dee ifeegliere terra da guadagnare. C.f. DApoi ch’el nojlro cÒto hadiuifi le terre fecondo U 

fia hahittitioe,fi vuole vnpoco dire dela tenu me; 

defima ficodo che eüa è da guadagnare che cofi,p? 

che lavitii di httormni fi matterie, Et pelò è ben finno a ma? 

fbure che capi l’huomo djftifcegUre><z/r i che marnent.Palla? 

dio diffe che l’huomo de guardare. 4. cefi cioè,l’aria l’acqua} 

la terra,ty Umaejlria.Onde le tre fono p natura,^ la quar 
• ta e in volotade1 çy* i/n pod ere. ha natura è che noi dottano 

guardare l’ariache ftafino, netto dolce e che l’acqua 

Te firn 1 
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pthtondy&ieggieri,^ la terra fruttifera, ÿt bene prue teï 

Et vdirete ntgiòe come. El fino & netto etere dee ejjere eme* 

ficiuto vn qfia maniera che lo luogo no fict m profónda valley 

$9* che fut puro di tenebrofi muoli, ty che lagëte che vi hi* 

bita,fia iene fina d eli low corpi, <& ben chiari dpti, <&> 

che la veduta tyt l’udita <($ labore loro,fia be chiara z^pu* 

rìfiat'taXa bôtaded l’acque puoi tu bene cognofcere àbe,cht 

la no e fica di palude, o di malo flagno o difiolfb,o di rame,chel 

fio colore fialucete,el fipore dolce,di buono odore,che no 

habbia mUo limaccio dentro. che fia di verno calda, & 

tifiate fredda, chelanafeimento delfiooorfo fiaverfh 

ori! te,vn poco chinàdo verfo fettetrione, ben corrente fi 
per picdolepietre, o fiper bella rena, o almeno fiper terni 

creta ben monda che habbia el fio colore mffo, o nem.liquali 

fono fegni che l’acqua fia bê fiottile leggera che tv fio ifcal 

{tdaUùoco.f'j* alfòle, tofio fi fredda, ty quado ella n’edi 

hngata,che la fia leggieréififi la fittene monete da l’ima qtia 

litade a l’altra. Et quid o quefio adiuiene all’acqua, fi mofirit 

ch’ella non habbia in fie cefi terrefim.Mafiopnt tutte manie* 

re d’acqua fie quella che noueUamente è colta dipìoua, fi eh 

la e bene mondai meffam dfierna ben lanatanettamente, 

fi nifi alcune lordure,perdo che ella ha meno d’humdore,chc 

tutte l’altre,& è vnpocvifiitiqt,ma non tanto,ch’ellanoedà 

à lo fiamacD,dn%} el cofbrta.AppreJfio à que fia fiè quella che 

viene de Imgidaie terre ou e habbia gente, che fia fiume ben 

corrente fi fibbianeben chiasma quella che corre p pie* 

tre, è migliore acquàper la percorre de le pietre, chela fin 

piu dibatta. Et quella che corre fip netto fibbione,è mglió* 

re che t’acquavecchiadi dfierna perdo che prende male fit 

mofitadidala tem,per troppo lungo dimoro che v’hafittOì 
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Èt tutti fiumi che corrono verfio leuante,fòno migliori di quel 

li che cvmno verfio feti entrione.Et fatiate che l’acqua ma 

xe alpetto,& ddflomacv, & à. nemi.w fi dolori nel ve 

tre, fi iflretto petto. Onde fene dehheguardare d’acque 

fife njtmfefu' p era o ch’elle /caldano,ficcano Ç^rpe 

fiorano el corpo Met l’acqua di mare ch’è co fi 0 fa puffi) 

gente,peromohda lo ventre àifmagrofa ty vifcofi.Etge* 

neralmcnte fono fredde mx humide typerò no dannò al cor 

po nullo nutrimento ne nulla creficen^a, fe eUanon e compoe 

fia d’altra cofia. Etlafùa bontadepotìamo noi conofcereper 

le genti che h abitano nel luogo, che vfondo la beano,fi eh 

li hanno le bocche fine eppure dentro, & buone tefle, W 

che habbiano fne le vene del palinone,che non habbiano da 

lare ne ffejmué nel corpo dentro, <& layefea netta fin? 

favini. Laterza dei tu conofeere, che non fa bianca hu ? 

mida d’herba,ty che non fa di magro fbbione ,fin%4 

mi fura di terra, che non fa coperta dipoluere gremì 

nedipoluere d’orata,ne coperta di pietre, che non fa 

flf,ne amara,che non fa humida, ne gemente, o piena 

direna ,nenonf am ofcuravaUe troppo pend ente .Mafia 

graffii, & netta, ZtJ1 che fa ben ffedente, à compire tutte 0 

menti <& radia, <& ao che vi nafee, non falucdofò,ne rh 

torto, ma ingeneri, chefiahonfbrmento . Etinfommadee 

l’huomo guardare, che la terra fa dolce, genmfi, che 

del colore non raggia. Se tu voglipmare fe la terra è grafie 

fi, tu pigierai vna menata di terra w immoleraUaben e d’ac 

h fifa poi la riempirai de la terra medef ma. che tu 
n’haurai canata, tt%fitv’ha rimanente, fippi che la terni è 

— î 2 
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puffo, %y s’ella vi mattai,fi è U tcrrd magra, tur fi non ve rie 

rimane tur novenne mattai quella terra tiene intra graffa tur 

magra, ur qn tu y orrai fipc di terra dolce, tu ne metterai vn 

pocorii vnovafeUo co acquadolce, tu poi l’ajfaggcrai co la 

lritgua,çu fipré s’ella è dolce o amara o di qual marnera ella 
*,UT ficódo lefre maniere ch’ella è cefi diuegncnolc frefa> 

ynenge,e’l fio frutto.Et anchora lo luogo del tuo cap o non 

fia in luogo che fàccia lago,tu' fipèdète,che corra troppo l’ac 

qua,ne fi alto chericeua tutti i caldi,ne tutte le tempe fie.ma 

dee tenerelo mego,rii tal maniera che fia fruttifero, tu bene 

ifiante.Et fi tu ferii fredda terra tu dei ifcegliere tal capo,eh e 

fra contro ad oriente tu contro a mego di, fianca impedirnent 
to che li tegna tiraggi del fòle.Et fi tu ferii caldo paefi, egli 

è buono,eh’el tuo campo fa centra fittentrione. 

SECom* l’huomo dite fare maglione rii ogni luo. Cap. 6. PEraò che îegènfinnofpëjf? magioni fopra la buos 

na terra,vorrà el maefiro riìfignare come l’huomo 

lo dee fare.l’huomo dee rilavi guardane, ch’el fìto edifi 

do no trapaffi la dignitade,ne altra àia ricchegga fra. il che 

è grade picolo,ficodo ch’el coto diuìfirà qua rifugi, nel libm 

de le virtudi,nel capitolo de le riccheggc.Etpdh no dirà eüi 

trié te di frla materia. Angi dice lo maefiro.dei rilprimaméte 

la natura del luogo guardare au deilo vfire, p cono fiere fra 

natura. Che l’huo de ifchifrre mala acqua, tu p aduli, tu fia 

gni medefimamte fi fono cotro à ocddéte,o cotro a mego die 

iU fi efti hàno rii co fi u me di ficcarfi la fiaterò che hanope? 

fìilège che generano rmluagi ammali. Et làfronte de la tua 

magione,dee effere coirà à mego die,rii tal maniera,ch’el pri 

ma catone favai té co tra lo fole leucite, tu l’altra p te coirà à 

ponente.Et fi dee U magione mitigate verfo lo fole divergo. 
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pelle qla magione,che co fi e cópofa littori tutta via lo allo? 

re del fole di verno,?? d’ifatc nel finóra. Et tutte le tratti ?? 

gli cali dd tuo edificio,fut tagliato di nette bre,o almeno iti* 

fino a natale m tal maniera che n’efia tutto l’humdore che 

è mie vene del legno. Et /oppiate che tutto el legname che 

l’huomo taglia di ver fio mego die fono migliori. Vero'è che 

verfo fittètrione è piti dm, mi. eHufituene vitiofopiu leggier 

mete. Et la calcina fia de pietre biache, %? dure o roffeoti* 

burtine,o pungente o almeno canute,o alla fine nere che fono 

'peggiori. Et guarda no la f eperare co lagena di mare che la 

farebbe tropp o ficcare, ma dceffere pria bagnata d’acqua dot 

ce,che nc catti l’amantudine del mare. Et guarda ch’el tuo ed» 

fido no fia fitto tutto ifieme che db farebbe opapduta. Lo tuo 

celliere de cjfere cotm a fittètrione freddo ?? fiuto ?? Imgi 

da bagno,?? da falla ?? da fimo ?? dicifernó,?? da acefi 

?? da tutte enfi che hâno fiero alare . Lo granaio del [ignote 

de effere in qlap te medefima,adb che fia litgi da figo ?? da 

tutti humidori. to luogo de l’olio fia cotto a mego di??fi4 

hë co uertop lo feddo.La falla de cttuaUi ?? de buoi debbia 

guardare uerfa me\o di,?? habbia alcuna finefra p allumi* 

nare verf o fittètrione,in tal maniera che tu lapoffi di vernò 

chiudere per la fieddura, ?? di fate aperire per rmfrefiare, 

?? fide effere la f alapendente per decorrere tutti gli huma 
ri che nafiono apiedide le befie. 

(OìCottU' l’huomo de f repoli ?? fintane. COp.y, SE co fi fife che no haueffe acqua itorno ala tua magioe 

uffa dei trottare i qfa maniera. La mattina an fi che la 
fole fi kuì d’agofo,tu metterai cotto al’crie te l’occhio 

creato iti terra,?? riguarderai tutto diritto, la oue tu vedenti 

Paere crefjpo,quqft come vnafcmbiàga dijfargimëto 4irm 
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giada,che cioè figfìo d’acqua, che è vip ófia fotta 'terni, fluii 

fe ettififfe luogo ouefolejfe bàttere Ugo. ojìtigno,o altro hit 

mi dorè,fecondo che dimofìm elgimea, o flœ fciluati<x>,& 

funi arbori, che di humdore nafeono. Et quando tu hauerai 

veduti quefii fegni,tu dei amore la terne tre piedi p larghegf 
tyty.f.per altera. Et quado elSole e coricato,tu dei met 

tere fotta terra vn vafo di ntme,o dipiombo chefiavnto den 

trompai courire la fbffa molto bene di fòglie d’arbori, zy 

di terra, zy la mattina leuOrne qitefic cofe,zy fCoprire la fi fi 

jfi.Et s’clvafètto fida dentro, o tu vi truouigioggi d’acqua, 

non dottare,che quitti battrai buoncpoggo.Et anche fe tu met 

ti fu quella cotai fòffa vnapentola di terra fecat zy cruda,fi 

v’haurai vena d’acqua,ettiifnt bagnatala mattina. Et anche 

fè tu vi metti vnc velo di lana, zy tu la buoni la mattina ha 

gnata,o vna lucerna acca fi, zy la mattina fia ffrenta,fippi 

che v’e acqua affai. Horpuoipofcia amare, zy fore îopog? 

go tUo.ìAa ne leparti di Settentrione abbondano Vacque m 

grande effiifione,zy fono piu fané. Et però che la terra ingea 

nera ijfreffe volte filfi, zy allume, zy cotali cofè perico? 
lofitonde l’huomo chefipoggo djp battereìtorno dafè, vna 

lucerna ardente, zyfefi dura finga iffrcgnerfifie buono fe 

gno.ma fèda non dura, zy [fregnefi ffreffo quejìo e fegno di 
pericolo,ch’elcuuatoredelpoggopotrebbe tofio morire,et 

leggiermente.Lab onta del’acqua de effereprouatavn quei 
fia tnaniera.Tu la metterai in vn va fello di rame bene netto, 

zy s’ettagenera alcuna mala tecajnfia tre di, quella acqua 
non e buona. Anche vi dime altraproua. Quando l’acqua e 

còtta m vn picei ol va fitto di rame, fe ella non fi limo, nc ret 

na in fóndo, fi e buona, che cuoce tofio li legumi, zy ha lw 

sente finga muait,zy fenga ogn’altralordura. 



TERZO 
$ECome l’huomo de fìtre dfierne. Cap.S, 

E’I luogo e mletche non vifipojfa tuonare acqua ne at 

uarep o^o : tuforaivna dfierna, che fut per lungo 

_ * piu che p largo, z? fia ben murata vn alto,e v mafie fi 

fo di buon lardo cotto. Et: quando ella e benvntazcX afciutev 

lungamentel’acquavift mettapoi dentro, zs anguille, zs 

pejcidi fiumi che per loro mutare fi facciano muouere l’ac? 

qua che v’e dentro-Et fe l’acqua tre fi e da nuUaparte: prem 

di di buona peæ liquida,z? altro tanto di buon lardo,o di fi 

uo,z? forali bollire ittfieme, tanto che fifihiumno, qyrpoi 

li leuarai dal fioco,zy quando fieno predati,miter qui di buo 

rui atldnà trita, zsX méfierai infume, ZTpoi menerai nel 
luogo onde l’acqua efie. 

COEQmì dice eoe Phuomo dee fornire Ufia magioe. C.$ 

Vttttdo latua magione e compiuta zj fornita de 

li fioi edifidi fecondo lo fiato del luogo z$ del 

_,tempo:tu dei forre camera zjf fola, là otte l’ama 

pieXXd dela ctifo ti mofira che meglio fiia. Et fi p en forai di 

molino,di forno,divinato,^ di columbaia, z? di fialla,Z3t 
dipecore,z? di por cotti,Zf digattine, zst capponi,zy oche, 

Z2 ifiegliaraleificondo chel mafiro infognerà qui irtefii nel 

capitolo de la natura de li anitmliMa alla magione conuie 

ne vedere s’el tempo el luogo e m guerra,o inpace, o fi ella 

t dètro atta città, o diîügi daghe.che qUi di Italia: che fi e fi 

fo guerreggiano tra loro fi dilettano di fore torre, o altra maa 
gione dipietre molto forte,doe,fori dele dttadi,e fonneuifof 

fh^Xpalancati,o mura zy merli,z? ponti leuatoi, ZtXporte 

còca ter a te. Et forni fiofi dipietre,zj‘7i mangani,Z? di foh 

tc, Zf d’ognl fornimento che a guerra appartiene,per offen? 

ì 4 
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dere, o per difèndere per la vita de U buormnl dentro, Uff di 

fiiori immantenente. Ma Ufèanœfèbi fènnc magioni grandi 

tffpimei'edipmte ,per bau ere gioia Zff diletto, [anta noia 

Off finga guerra, ìff però hanno eRino miglior fèreprati, 

%ff vernieri, yff pontieri, in tutti i loro habita odi, che ah 

tra gente, lacuale e cefi che molto vale addetto d’buamo. 

Et fi de battere lo fignore grandiffinti mafiinipcr guardia de 

lefècpecore, ttff cani piccioli, per guardia de lafèa magio* 
ne. Et de bauere leurieri, <(ff bracchi, ttff v ocelli, per ve* 

celiare, tffper cucciare, quando volejfe acciò intendere per 

fèo folaggo. Et fia la magione fornita d3ogni cofi, eh3 è mi*.. 

fiiero alla cucina. Et a tutte altre bifogne, fecondo che al fi* 
Ifnòre fi conuiene. Et la famiglia Jfabene ordinata, etff in* 

fegtuttaafère, quello ch3e dafère, fi che ciafchuno babbitt 

fèto officio dentro gff di fuori, vtt tal maniera cb3el fignore 

fia maefiro f ipra tutti, Çff che veggia ifipeffi corne vanno 

le cofi dffèamangione, fi che quellipoffa menare honefid 

vita, alla manient ch3el maefiro infogna qua mangi nel libro 

de le virtudi. Mit come él fignare de guardare el fèopodes 

re, uff com3eRi de fère lauorare le fèe terre, %ff le fèe vigne 

spiantare arbori, %ff fomindre, uff ricogliere, %ff guare 

dare fète biade, uff tofère le fètepeccar e,tff lo latte, qff for* 

maggio, çff nudrirêjpdêdri di cUualli, Zff crefèerefèto mo* 

bile, lo maefiro non ne dira borapiu che detto n3bdbbid,per* 

che l3mo lo terrebbe a defdegno, <tff l3altro ad auaritia . Et 

perciò etti lafèia que fia materia, ctff ritorna al fèto conto, 

rìoe, a diuifoarelanatura deli animali. E t primieramente de 

lipefici,deprimafèmn fimi, fecondo lordine detti- 6-giorni. 
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comma le nature de li aioli. E tpria de lipefci C. !. 

ìpefci finofan^anumero, co tutto che plis 

nio none coti fi no. 144.5 fono cft 
diuerfi maniere, che l3una genemióe vino 

no in mare fdame te altri cÓucrfàno in 

___I terrari acqua,tyviuono fedo fùo luogo. 
Mania generami,che fino vuofa, w gittate t acqua, l3ac<j 

le cóferua fi che ne nafeono lipefci. Et e generation? che vini 

efeono di corpo, fi come fono le balene, qy ddlfino,^7 molte 

altre generatioi.Et qn la madre U vede nati, eUa li va guarda 

do molto dolœmëte,&molto teneramente. Et qn eUa uede 

alcun pefee che fiadi pdap temeva che fùoi figlioli no li fia* 

no tolti diuoratifi lift ritornai ql luogo mede fimo ou3 et 

la gli hacocvputi.Etqnvede che no ha alcun dubbio, <yr eUa 

gli mette fuori al tëpo el luogo. Et fippiate che pefeinòfinp 

no che fialuffitria.impcib che 1 nulla maniera fi cogiùge l3u> 
no co l3aititi cetrnalmète,fec6do che fi l3afino co la atuaìla,o3l 

otualto co l3afina,ne alcunopuoteviuere che fia di lungi dal 

fùo lignaggio. Et f ime che fi nutricano i diuerfi modi. C he 

tali fono che fi nutricano mdgiado li minori di loro, tali 

cheviuono di vermicelli di fóndo di more.iabalena è di md 

rauigliofà graderà chegitta l3acqua piu alta che ninna ge * 

neratioc dipefce,el fùo mafehio qn cocepe,e mafehio cocepe. 

Sara evnopefcec3havnacrefta,ch3e alla maniera di ferre, 

onde rape le nani difitto, le fùe ale fmo fi gradi, cJfieïïf 

ne fh vela,y va bn. 8.leghe co tradite naui,maalUfine chel 

ti nonpuotepiu fofferire, fi ne vai sfóndo di mare. Porco e 

d3ma ragione pefee che caua la terra dif otto l3acqua,p cerai 

redond3elli viua cofi come inofiriporci, fiatarb bocca 

hano fatto Ugola,p tale modo ch3ellino poffano rtegamate, 
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çbe altri mëti no fi potrebbero pafcere.cUueë yt 

ha elbecco corne vna fpada.cÔ che etti partufalé rumi,oy fil 
îepire.SrtrpiÔe è appettata vnagcnemioneTïpefcelimali 

fi magnamao altrui le mani. Anguilla è vnpefce che nafce 

dmtfücdo di terra,cioè dimota,(&po qnlapigli,quatopin 

bere Morena ëvnageneratiÔe dìpefeudi cuilipafion dicot 

rtc,che elle co cep ono di /èrpeti, w po lifhnduttile chiamano 

jùfuUdo,ft corne le frpi,ettivegnono oyfonopfc, la lo* 

rovrn ë nekcvda,w chi U fede nel capo o nel do[foynò ha 

male.ma chi la fede nela coda ïmütcnëteè morta.Chimus è 
vnpefee di mare.ma etti è fi fendo che etti cognofce quado dee 

tff’.re la fortuna, im^i che cttbfiaficò tanè te prede vna pietra 

sportala eoe vna pfona, e qn la fortuna è, ella la mette in 

fondo di mare,%r fìafopr’effa,<& dopo effe ifmo à tato che 
ìafbrtuna è rimafà. Etpo molte volte marinari nepredono 

guardiatquddo lo veggiono. QK>eÌ cocodritto, Cap.ìl. 

^^Ocodrillo è vno animale con.piedi & di colore 

giattofehiamato cvrobel.Et nafce nel fiume del Ni ' 
4 lo,cioè filo che corrfnela terra d’egitto, fi come el 

toto ha diuifàto adietmjà oueparla di fila c5tntda,& e lu* 

go.2Q.piedi,&e armato di gradi déti,y? digradi wgfe.Él 
fito cuoio e fi duro,che no [ente colpo dipietra che huomo li 

gittajfeco ma no. El difìa m terra, la notte ritorna nel fin 

me,che no vipttote ire.yr oppiate,ch’etti non ha lingua. Et 

no c animai al modo fé no quefl 0 che maone la maffetta difòa 

pra.z? quella difotto rimaga ferma. Et fe vede alcuno Imo* 

ma,etti lo piglia filo magia, & poi che l’ha mdgiato etti 

lapiàge.Uqr qdiuiene che quado vno vocello chiamato fcoj> 
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fiions vuole carogna,vae à qfio animale, &p ani fi <$.4 hoc 

'cO^fx grattali Ugola fi dolazmète di’etti apre la bocca. Albo 

ra viene vn altro alale c’ha ne me calca triœ,^r entrali détto 

ïo corpo,& efceli da l’altra par te,rompèdola tutta mtaìmuo 

do ch’ella l’ucàde.El fimegliate fit del dqjftno, che cjn el ve? 

de venire fi fieli fkarmcotro, <& gett tifili adloffo spaigli 

entra,fiedelo in tal modo ch’ella l’ucade.Et fippiate che 

U cülcatriœ co tutto ch’ella nafta Ut accjua, e viuanel Nilo: 

ella no epefte,an%i e /èrpete d’acqua, che ella verde l’huomo 
filpuote ftrire,ft fegato di bue no loguariftcc. Et m qlla cot 

trada habitanc huomni molto piccioli, ma eUifimofi arditi 

ch’eHi la cotrafiano con cocodriUo,ch’e di tal natura, ch’ctli 
rìccia chiucjue figge, & fili che figgono,gridano, ZD" firmo 

in modo eh’eliino pigliano alcuna voImfequddo e l’hanno 

pYefi, ellaper de tuttalafiafiere^ga, diuienefi hutnana 
ch’elfuo fignore lapuote atualatre fi vuole, tyr fiUafiire db 

che vuole.Et quado e dentro dal fiume vede poco, quado 

e in terra, vede molto bene. Et nel fondato verno non man; 

gia,<& non fi lordura, quattro mefi ddâno fia fingamene 
giare. GEDe la balena. cap.y LA balena e di marni egliofit grandeggi <y molte gcn 

ti la cbiamiWcgrafpios. Et molte volte rimane m fi et 

co,per baffi) di fóndo. Et qfio e perch’el mare crefce . 
CUT fccma.y^.piedi,fi come noi hauemo detto difopra.Et que 

fio e elpefte, che receuette dona nel ventre fino, fecondo 

che le fiorie del vecchio tefiamento ne contano. che li parca 

ejfere ito in infimo, per lo grande luogo che gli era. Et que; 

fio pefte fi folta tanto da l’acqua, ch’el fio doffo fi pare di; 

fopra à tutte lande del mare, poi el vento vi ratina fifa re; 

na,t& nafeomiherbe, tanto che molte volte ne fino Pngam 
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nati li marinari, che qn veggiano ciò, fi credono che fia ifaU, 
efcedomifkfo <& jîccâmfifa ipalinela rcnapcuocere. Et 

qn qfabalenafaite lo palo,el fkocofi fi maone, qlli che 

vi fono fifi fono a nuli candidane, <£7* td volta nc fi fono 

infino che fai qfo modo. Et qn ella vuol magiare apre la 

bocca rcr fiaabocca apta,<z7vn certo pefee và,^ accampa 

gnafi con gli altripcfci,^ fi li mena neh bocca di qfa baie 
na,cr sdendo fi gli altri pefei che fieno dite ftffi. sjc qngli ha 

meffi detro et dia fenefee et la balenaglinghiottifce. in qfa 

maniera fi pafee alcuna volta. GEDelaCockilla. C.4. COchilla e vn pefee di mare, loquale fia chiufd con 

due offagmfje, <& apre, et chiude,et fiai fondo di 

mare,et la mattina et la fera viene a fmimo, et tot 

glie la rugiada- Et poi fia al fole etidurano alqudto qfie goct 

dote de la rugiada,eia fama fedo eh eli e fono non tato eh3 eh 

la fa compiuta di frmegapoi qn fino canate di effe cochil 
le ellì idurano,<13 effe fino qlle che l’huomo chiamarle,fa 

quali fm pietre di grade nobilita,et fpecialmëtc 1 medicine, 

et co melarugiada e pura et netta, cofi fono le pie buche et 

nettefmiglidtemètCyfifi vogliono cauarep chiaro tepo.Ane 

che e i mare vn altra co eh illa d3u/n3 altra manieragli3 effî chia 

mano moricche,et le piu gerì le chiamano 0frice, icib che qn 

^ l’httomogli taglia ìtorno,eglino nafeonolagne,diche l’huo* 

mo tigne leporpori di ditterft colori,et fila tintura e de le fx 

aimi.Etvna altra c0chilla e,cheTfhu0m0 la chiama cancro, 

però che\l’bagdbe,et e nimica del 0frict, elvella magia la 

loro carne p grade îgegno,ch’ella porta vna piccioli pietra, 

et va difopra all’bofiricE,et qn ella apre la bocca, et ella fa 

/cut cadere effapietra tra le fùe offa, con che ella f chiude, 

. et qn ella vuole,non fi può richiudere,fi che ella la fi mangia 
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inquejlomdo. QfDel Dalfino. Çap.f, 

( Alfine e vn grade pefce,Z7 molto leggiere, che fil 

| ta difcpnt de laccjua, 13 fia fieno fiati di fili che fie* 

- nofiltati difopra de le rumi, Z7 vollticrifiguifico* 

noie tÜmiyZÿ le bori de Ulntôrmnfizÿ' no vano fi nàamolti 

!fiteme,zy‘ ccgnoficono lo mal tepo,cjn dee cfiere,zj vano co 
tro alla fortuna che dee e fiere. Et fin li marinari veggi ono 

dò. fi fi antiueggiono de la fortuna. Et /Pipiate ch3elh igenerd 

ZjT porta, ió-mft. Et qn’gìi ha fitti, Z7 ella li nutrica del 
fio latte. Et cjtt eüà vede pefici di che li figliuoli temano, ella 

fa i metteì corpo,z? tato livitiene,ch’ella uede logaficuro 

ZJ viitono.ìo.annfz? muoiono dipicei olafidita ch’etti bah 

bkna,zj mutano lalingua.Et a mito altro aide d’acfita adi* 
uiene filo che attui,che mitre ch’etti fla fatto faceta nò può 

fi ir are.Et pò ifpcfio viene difiopra de facopta, fecondò che 

Ibuomo lo puote vedere cjh lo truoua im mare Attapriauerd 

y ano al mare di ponete.qn fine li figliuoli, p f abbondala de 

lacune dolci. Et locchio finifiro vede peggio chelo diritto z? 
vede bn.Etfippiate che dal fiume del Mio c vna generation 

di ddlfini che hano fit lofiino del do fio ynafiina co ch’etti 

vende lo cccvdritto. Et ètti fi trouanele fiorie antiche, che 

vno garzone nutrico vno dalfino col pane, zs amaualo tate, 

th’el fanciullo lo cattai catta ZST gittchaua co lui. Aulne ch’el 

garzone morio,zsr ettifìimàdo cb’cl fi fie morte,fi Inficiò mo 

rirc.zsr anche i egitto,vn garbane nutricò vn’ altro, che fimi 

glidtemlte Io caudcaua,zsp giucaua co lui. Adiucnc che 

fio garzone,àpgcra d’uno fgnorc fi lofio? vfeire fior/zcf 

fPàtdre ne lapiaggtyz? fifiilov cafro,ZJ /oppiate cheglic ql 

p e fie,che piu amore porta a fhuomo, che nefiimo animale, 

che d’acqua fia. (JEd deportarne. c ap.C. 
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Ortanie c vnpefie, ch’e chiamato aiutilo fumatici)* 

però cj? cl nafce nel fiume del Nilo. Etlo füo doffot^ 

_ li fùoicriniV'r lafaboce,e eoe di mutilo. Et le fm vn 

^ le fon fife,eoe d’uno grade porco filuttico. Et ht la codt. 

eoe mne bretone ritòdt. Et vae à dietro qn vedel’huomop 

paura che no li fit c ci t daino tgutto, Z? qfto fe p fiutgutr? 

dia.Etqn magia troppo, & cvnofce ch’e rifiifòjs troppo ma 

giare,edi va fifop le canne che fono tagliate di noueRo, tanto 

ch’cl/àngue li efee depiedigrdde ahoda^p le cane che fi? 

no tagliate che li tagliano i piedi. Et m qfìo modo fi medile 
na de la fua malata. 5FDe la frena. ' Cap.y. SE rene furono tre,ficodo che lefìorie antiche cetano. Et 

hauetno fimbia^e di f mie,dal cnpomfìno t la cofda, 

Z7 da le ccfcie i giu hìtno fimbiaga dipefce, <&" IMuet 

no de !xjt unghie.Onde l’uno carnit molto btì co la bocca, 
Zj" l’altra difiutv, zjf Poltra di cetera, ç^x ploro dolce ciato ZfT 
fono fhceutnopire le nani,che tndtutnoper mare vdëdole. 

Ma fedo la verità,le fèrene furono tre meretrici,che iganaua? 

no tutti i viadati, <& metteutli ipouertade, ZJX dicono le fio? 

rie,che}le htueano ale zjr vnghie, à fimlitudie de lo amore, 

che volt, zjxficde.Et cou erfautno i acqua,pche la htffyriafii 

fitta a modo de l’acqua che cofi eoe ne l’acqua non fi tritona 
fine, cefi ne la lujfurit no fi tritona fine. Etait verità dire,in 

Arabia e vntgeneratile diìcrpeti bitchi,che l’huomo appel? 

lofèrent che corrono fi marauigliofà mente che molti dicono 

ch’eRi volano,e loro frite fono fi crudeli che s’eRi mordono 

alcuno couiene che muoia ampi c’beRi finta alcuno dolore.De 

la diuerfitd dpefci,Z7 di loro natura,no dira horapiu el mas 

firn che detto hte.tn^i dirà deglitltri aioli, che fono Î terra,et 

pria dira de li [erpeti che forni molte cofi piu [migliate 4 è 
pefei. 
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!<3ËQttfc comincia d trattate de li [erpeti\y<& loro natura, c. h 

Èrpeti fono di molte generati ont, batto 
diuerfe nature.ma tutti [erpeti fono dified 

da natura.Et n6 pedono, fe prin^eUi non 

fono ribaldati, ttjy pò efee dfloropiu ve* 

lena di di,che di notte,pche di notte fi rico 

glie fh bolge p la rugiada,<& tutto ver* 

no giadono ne le loro t anela (late n3è 
feonn.Tutti i ve ncni fon freddi,però adiuienc che Phuomo 

n3hapaura,qn egli n3e finto. pò che Phuomo e di calda natu 

ra,&pò fi*gge la freddura del veneno.Etli e appellato vene? 
ho,pò che/li entra dhro da le vcne,<& no bdurebbe podere di 

malfate, fe no tocatffe lo pingue del Intorno, cjuddo et toc* 

cü,tutto l3arde infino che Pucàde, [e no vi fi fn ar gamèti. le 

nature de [erpeti fin tali che cjuado eRuuëccfndji poi occhi 

diti è t ano terbi, c& tenebro finche dii fono copti,<& etti fil co* 

Hofce he ne. Et alPhora dimagra tato che lafiapellcgUe mot 

tv grade & largaalPhoht egli entrap firga tra due pietre 

tt!Tpp ofia la fica pelle vecchia & düiiene gioud e ty frefco,& 

di buòno colore gy ritornali el buono vedere, gy mdgiOito.fi 

nocchi, per hauere chiara veduta. Et quando dii vanno ì 

bene, dii lafciano el veneno in alcuno luogo ficuro g? U[uà 

locai e piccola &hdnld.vitd nel qpo che s3elli e ridfo, <&■ 
rimdngàpure due dita,non more. per do mette tutto il firn 

torp o m defifi del atpa, gp1 per la grande guardia che dii 

fh del capo,non vede guari bene. Et non bagli occhi nel ai* 

po, ansigli ha dallato da li orecchi, gp non vede guari he* 

Ée dinanzi, ma vede ben trancrfb, gp fe e [rito traH cdpè 
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c’î collo nopuo anidre Je nopocv, zsf j’eîtî mangia di corpo 
d’huomo à digiuno,fi more,çyr nafcono due voud.Etpoi che 

le fer pi hano fitte Pu otta,fi le evitano fotterrd,Z? nafcono di 

quelle vanificarne glivcceüi. <SEDëPajpido. Cap.z. 
a. Spidoe vna generative di velenofi Jerpeti, che con 

fiai dëtivcàde Phuomo. Tutto che ne fono di piu 

Ji a maniere, e eia[cuna ha ppria maniera di mal fire 

che ql eh3e chiamato difìfi,fi co fio fiato morire Phuomo. 

V altro ha nome priéifchefi tato dormire Phitomo che mo 

re.Valtro ha nome e mori,zy1 fi tato fingue vfeire a Phomo 

eh3 elfi morire. qlloche ha nome pfio,va tutto die con la 

boccd apta,zf an elli ifirigne alcunocoli fiai défi,fi enfia ta 

to eh3 elli fine more,Z!Tpuggd fibitdmëte,fi che e bombile 

cefi. Et fippiate che Pajpido porta i capo vfidpietra ptiofi, 

che ha nome, curbocalo^ qh lo’ncâtatore vole qllapietra, 
dice fie parole,qnPafpido fenedùede, i contane te ficca 

Vma orecchia i terra,zy Poltra fi tura co la ceda, fi che no n 
ode le parole de lo i citatore."Nel regno de lefiminifon fcrt 

peti che han o due te fie,Vma come d^bbeno,zy Poltra ne la 

coda,zy vada ciafcadunapte zircone pfiamëte,ifuoìoc* 

chi fono luceti,come cadela acce fi. Et fippiate che qfio fer> 

potè fola e qllo che fia a la freddura tutto di, zy va dinari 4 

fattigli altri come guerriere zy capitano, 

QEDe fa natura del bafilifchio. Cap. j. BAfilifchio fie vndgenerdtione di (erpeti, ZST c fi pie 
'nòdi veleno,che ne riluce fatto di fiori, et iodio non 

che fola il veleno,ma il pu^gp duuelend dapffo zy 

da lûgi,pche elli corritpe Paria tygu affagli arbori epifita 

vedere vccidegPu celli,p laria volddo, Zy col fio vedere dtg 

tefed Phuomo qh fò vede. Tutto che^’huoimni Ontianì di? 
cotto che 
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fcno che no mioæ à chilo vede m prima, ç* lafùagridcZ? 

fitoipiedi, ZJ le tâche biache0 doff), z? la enfla fo? 

no proprie eoe di gatto, e vaia metà diritto fepra terree l’ai? 

tnt metà vip terra coeglialtri Jerpeti. Et co tutto ch’etti ft$ 

cefi fero,fi lo v cade labettula.Et oppiate che qn AÎejfandto 
li trottolili fi ce finie ampolle divetro colato dottegVhitomni 

entrauano fi che vedeanogl’huormm^ferpëti,ma li[crpentì 

no vedeano gl’huomm. ZT ccfigl’ucddcano co fette, j? 

cotale Ìgcgnonefìi deliberata l’hafletzy‘ qfla è qualità del bà 

fdifchio, CFDe la natura dipiu dragoni, Cdp.4, 

Rdgoni è maggioregencnttione di tutti /èrpeti, 

| etiadio è maggiore che mffurutbeflia del mòdo?? 

f habitano i india nelpaefe d’Ethiopia, là otte fèmp 

e grade iflatc.Et qn etti efee del fio luogo, etti correp Uria fi 

ifmfiratamete ZJf fi gràie proche l’aere ne riluce dopo 

lui,fi come ardetefama. Et hapiccola crefla Z? bocca, Z7 ha 

vn bufò apto quindi onde ctiud la lingua, el fio /pirite. Et la 
fìtd jbr%a no è ne ldboccti,dn%i è ne la coda, onde fit peggio p 

battere co la coda,chep mordete co la bocca. Et la fir%a de U 

fia coda è fi gride, che neffuno aiate n’è fi gride, n’è fi fòrte, 

che s’ctta lo flringe co la tu da,che no lo vccida. Et etiidio lo 

Leofante vedde iflrmgièdolo, t intra loro odio mortale* 

fècodo che lo rmeflro dirà piu ittici, colà otte pierà de Leo? 
finte. CfEDe la natura de lo ìfitalis. Cap.f. ISitéis è \nageneratione di]èrpeti, che vano le tamate«. 

ma etti è fi bene taccata, di diuerfi colori chiari z? lu? 

ceti,chele gitilo veggiono vote fieri,tato ch’etti feliap 
preffano.<& per la /ita paura non fi p affino partire, & cefi, li 

prendono.Et fippiate ch’etti è di calda natura,che etiadio dj 

WWfijpoglia U fa pelle,per calura ch’è in lui. 

T eforo K 
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&D c la vipera. Cap. 4s 

' Ipera è vnd generati ane di firpëfich’è fi fieni di rut? 

tura,che putido il mafchio fi congiuge con la ferme 

né,edi mette el cupo dentro atta bocal de la[mina, 
%7 qn ella fente el diletto de la lujftrfictta firitige co dëti, & 

morde vk eLatpo,z^ fd° cttpovngiotte dëiro duifiio corpo. 
%7 qn li figliuoli fonoi tipo che ne vogliono v[cire fiori, etti 

U ropono difipra du U [chierici $ diritta fòrga. <&' e [cono filo 

riì tal maniera,ch’etti veggionolalor madre.Di[fio[erpete 

dico fintò Ambmgio che [fia è lapin crudele befiia, che fut 

é modo,%7 piu di mulina fingapietade. Et fippiate che [ilo 

ferpere qh egli ha tale ta di Infuria, mette el capo ne la bocca 

de Ufmimt,onfffàlfifcdde,fi cerne detto è difipra. 

$&Dcl Lu far dei de la Salamandra. Cap.y. 

“Vfar dei fono dipiu maniera, tali gradi Z7 talipiccoli 
Vma jpecie qn è aldo fi morde l’huomo co dëti ma 

^lamente,ma qn Lufirdes muecchia,eUi entra g vno bit 

[odi muro fretto, co tr’ al fole, 17 fpogliddofi la fiaveficja? 

[eia tutta la fu vecchiegga. Et fimiglia fi alla SalamàdraJi co 
lore variato-EÏ fio veleno età è piu trafittili pache tutti gliah 

tri veleni,eh’etti nuoto 4 molte cvfi. Co fi felli auelena tutti 

lipomi de l’albore,vccide tutte le gfim che ne magiano, <17fi 

etta cade i vnpoggo,etti auelena chiüque ne b ee.Et fippiate, 

che Usdlamddra viue entrarmi meggo del fuoco, finga alcu 

no dolore,& finga alcuno ddnaggio di fio corpo, angi ifpe? 

gne el fioco col fio veto. Qui fi firn U fi aria e’I giare di fiere 

péti,^7 di loro natura,77 di vermini, eoe fono di diuerfi ma 

niera,77 coe nafconoi terra,77 in acquaci mare,gyi ai? 
ucrne,77 i figliaci legno, 171drappi,77M huomó, 77* 
altri ctUli,détro 77 di fiori, finga cógiungimeto di mafehi® 
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ffp di fimna. Anche che datni ne naponôpergenemtione, 

póne 04piu el cotonerò che farebbe îïiga materia,pngagrdt 

de pfitto,fi? figuira dira materia, p parlare degli ètri nidi? 
<& primiemmete de l’Aquila ch’è p odelta di tutti al ali, ri oè, 

vcœÜi 'IEDe la natura del’Aquila. Cdp. &- jr ’Aq nili è co la migliore veduta che neffuno dtro ve 

allo del modo. Et voli fi i dto, che l’huomo pde U 

L> fi veduta,vede fi chkramètv che ccnofce i terra 

ogni piccioli he fi ut che volt, dii pepi ne l’acqua, yjj quado 

v i fi abbattevi li piglia. Et ditta di guardare ver fio cisoie fifif 

ponete, che fai occhi no muove niète.Etpcrò pigliali poi fit 

glhtoli,<0‘ volgoli verfo li ragidei fole, <yr filo che vignar? 

da dirittamète,finga mutare poi occhi,fi è ricevuto & mitri 

atto,fi come degno.pilo che mutali poi occhi,fi è rifitti? 

to 07 cacciato dd nido,fi come bafiardo.Et db no aduknep 

crudeltà di natura,ma p giudicamèto di dirittura, che nò ha 
per fio figliuofiangi come v noJmtmXffipp kte che vn vi 

le vcceüo,ch’è chiamato firtegga,ritoglie <po ch’è cacciato,. 

Z/ mettelo tra fioi figliuoli,Z!? nutricalo come fio. Et fipp 
piate che l’Aquilahalügavita, ch’ellarittoiieRa&fyoglid 

figyccchiegga.Et dicono moi ti, ch’ella vola fialtvrihe le fie 

pène ardono,ty le fie porge de fiocchi, tanto s’appreffa ai 

calore del fioco. Et allhont fi lafcia cadere Ivnd fintanti,ou’el 

la fi bagna <<7 hndtinète torna gioitane come dal pio coma? 

dumeto.Anche dicono molti,che quado ella invecchia,et bee 
togli crepce tanto chefivolgic mgiufo,fi ch’ella no può beo 

care copi che prode Uficda. Et ella vae ad vna pietra,& ta* 

to ella vi percuote,che quello ch’è empiuto,fi parte da l’altro 

17 in tal maniera che torna api bello tuttofi togliete,cvm’eì 

li era quando era gioitane. 

" ' K 2 
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diletto d’ucœdareft come l’huomo tieneifpamuiere, 

<(yfiilœni, çy è di fintone zy di colore fimigliante 
d&Q fpantuìere, ma e maggiore del falcone. Et /affiate che 

tèfto ri,zy fiilconi,zy fp cimieri, qy altri v cerili dipreda, che 

Phnom a tiene $ dilettogli celiare, fono molto fieri ai loro fi? 
gtuoli che quado eUifiono in dria che poffanov alare,ediliaie 

dono dalomintale marnerà,che mai quafi no fi ritritali ano 

coloro.pchevogliono,ch’elli neiefim fi pafiano, no voient 

do che lafcino che debbono fitte p natura,^ pche no di? 

trentino nighittofi, çy p que fie cagioni li dipartono da loto. 

It fif piate che afiori fono di tre maniere gradi zy metani, 

spicci oliti minori fono aguifi di terguoIo,zy è prode, zy 
immergi benev aliterò fio dibecare, zyè leggiere da ve? 
erti are. Lo meggano ha ale rpjjettc, yp iedi, zy corpo zy vn* 

ghiepicdole,zy maludgie,^gli occhigmffi zy fiuri.Quee 

fii fino molto duriafirli manieri, zy peri no vagliano gna? 

ti loprio anno,ma al tergo anno fino buoni zy da bona aria? 

to grade afiore è magiare cheglialtri, zy piugmffiì,zy piu 

maniero^ migliore,y gîiocchi bd b egli,zy chiari,zy tu? 

centi,zy gmffi piedi,zy gradi Pmghiefzy lieto vifojy art 
dito chep neffuno vccetto fi trahe addietro,zy etiadio de Vita 

jjùila no hapaum.Pem dice el maefiro che qn l’huomo vuole 

riognofeerie cl buono afiore,l’huomo de guardare che fragra? 

d*,ty ben firnito di tutto. Et alla ver ita dire mfra tutti gl’uc 

ceUr ateàamriili maggiori fino le fimine, zy li minori fino 
fi ntafihi.cìà fino li ìxr gitoli, soffino fi caldi p la mafchkg* 

gàttyfi orgogliofi chef pena prendono fi none vkneìom 

yogli^Malafimìna^h’e fiddap natami*, tutto giorno v«rii 
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strofa di prèdepe,pm ch’eli4 è freddò, <12 U feedura è raditi 

di tutta cupidità, X2 cioè la atgióeipche li gradi vccvtti rapa 
àfono migliori,pdo che no banc nudo difdegnio di prède#? 

angidefiderano femp Upreda, Z2piu Irn di che l’altroì tal 

maniera che alcune frate predono mal vitio.ma nella mudala 

lafciano», Z2 megli orano! epëne,Z2 li mali terguqli vi predo 
no molte fiate vitto. <5§A nche degli afrori Cap.io. 

Quado vuoi fregierà afrore grade guarda ch’èglihah 

hia la te fra hmga,aguifà d’anguilla Z2 ebeda fra cerai 

/fra a,ttegra,Z2 vn-poco chinât& Ïfitto ch’etti è codoJEk 

poi de effere lo fùo vife come malin eh ani œ,Z2 cruciato,Z2 
pieno d’ira, Z2 hahbkte nati ben giade, el mego cb’è intra 

gli occhi fra ben lungo, Zffopra el ciglio fra ben pendete, Z2, 

gliocchi fieno iti fuori,grofrfrfr? benp ragione coloriti difi 
rìttamète che do è fregne ch’el fra figliuolo d’afrore che bòbe 

biapiu di tremude.Onde vìuepiu 1 ungamele cjuàda cinge* 

turato dapadre che fiavecchto.El fra cotto fraUmgo zjr frer 

pentino,elpettogroffo,Z2 ritodo come colobo,Z2 che le dm 

pène de l’ale dequali lepiugëti chiamano ifpade:freno ferrai 

te co l’ale,p chele no lipaiono di frori, Zfl’alelrune, bà 

te tiète,z2gliar■tigligmffi dinerfromjy no di carne, Z2 lm» 

ghiegwfre Z2 bene prti. Et tato pappiate che qtti che hanno 

Ugabe lungheiprèdonopiu leggiemète,ma no tegnono cefi 

bene come qtti che l’anno corte. 0fèDegli jparuieri. C. li. S Pontieri vogliono ejferedi q fra maniera, ch’etti babbitt 

no ÌàtefrapicdoU,z2gliocchiifriorì Z2 gmffr,elpetto 

X 

a k terga pte de la coda,z2 la piuma difetto la coda fra tacchi 
*«£f fre etti balipiedi mfrigiofr,fì è fimgliaga che pano loM 

■-- X I 
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Ht quelli che beino* ij.pène ne U codafacbbeno effare migli®? 

ri cheglkltri. Et fi t’aiti tiene bono là fparuieri, guardati de 

nofarliprëder rtlomVoTnfiwriêfacro cbefpefjevolte fine 

gudftty U grade caduta, che edi fanno. Et fippiate che tutti 

ghtcrtdi fiditorifano di tre maniere, do ë} rnmade, grifagni) 
•&S ni dacie. El mande è quello che P h nomo oiuadinido,gÿ 

che fi merlai V? pigliti p fìcuhmde.Kamart e qdo che gin è 

velato, ha prefa alcuna pda. Grifagni fon qlii che fanpfi 

aU’entrada di verno che fano mudati, gy che hanno li occhi 

rojfi come faocvÆt fippiate che vcreilo gioitane ingenera vo> 
cedo rcjjetto,& occhi di colore ardito, ma eUinon vinario à 

manocFhu omo piu di.g .anidfp cimier vecchio igenera ijpar 

mere bruno con minute tacche,gg occhi coloriti, g? fano mia 

gliori,<u dUügavm. <$E De falconi- Cap.iz. 
■ biconi fano di. y.generationi,esprimo lignaggio,fano 

lanier i che fano fi come vani ifaaglialtri.Et quefainte 

dcfimt fano diuifiti in due maniere. Onde Sfai che hano 

îa teflapiccvla,no vagliano.mila. Et quelli ebehano graffa el 

cdpOyÇj Vale lunghe,la coda curta,piedigroff Affirma 

ti fono buoni, tutto cb’edifiano duri à ceti.diire, ma chi lofa 

snudare tre volte, ne può prendere ogne vcredo. Lo ficddolfa 

gnaggiafan qfai che l’htiomo appella pellegrini, perche pfo? 
na nò può trottare lo loro nido,augi fonpreff come vnpelet 

grinaggio,^ fino molto leggieri a mdrire,gg cctr.tefhfifaf di 
buon’aria gg voteti, gg ordinilo tergo lignaggio,fan falconi 

montanini,yg è nafcondëtv p tutti luoghi,gg poi ch’edi è ha 

fio fa nofigirdgiamaiXo quarto lignaggio fano falconi geng_ 
ìttiche prendono lagru e <gg v agl iono poro a per fana che fut 

finga atuafl.o,perb che fanno molto lungo volare. Et fippiate 

i bedequefii. ^.lignaggi voi dotte té ìfaeglere fili chebdflO 
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la tv fili pica! a,,Lo <qnto Ugndggi 0 fcnc çcrfilcbijiqitdli pafi 

fieno tuttiglivccrtti de la lofio gradua, Z7 tfirlez?fiero, 
%7 mgegnofo bene ani turato vn sedare <17 m predire.Lo fè 

fio lignàgio e lo fi firn, <17 fi.li fono molto grandi, w fornì/ 
glianti ad’aquilana de fi occhi Z7 del becco 17 de Vale <& 

del argógliofionofiimigliati aljnrfilcm.ma tritoafiette pochi, 

h/òttimo lignaggio fiè falcone randione,doè lo fignere <17 re 

di tutti glivccetti che nò è ninno che ofii volare app/fo di lui, 
ne dinanzi che cttggiono tutti fiefit, m tal maman che Vinto? 

mo li fitto te prendere come fòffem morti. Etetiddio V aquila 

non afa volare colà dou’eHi fra, (& per paura di luì non oppa 

re colà dotte fia. <S>Deli Smerli. Cap.13. 

Merli fieno di tre maniere, imo che ha la fchiemna 

^ ntyt&Tétm che hagrigia,^/impicciali C7 fiottili vc 

colletti. Valtro è grade, 17 famìglia aljnlame laniere 

bidcc,Z7 è migliore di tuttiglialtri [merli Z7piu tojlofi co 

cia.Ma etti adititene lofio vna malitta,ehc fi magiano tuttipies 

di fie Vhuomo non li ritiene de Vuccdlare al tempo de la ficmh 

ta del lino, X7 del miglio.Qui laficia clcÒto elpiare degVuce 

celli di caccia,07 vuol ficguire la natura 77 la marnera de gli 

altri animali doè,d’altri varili che non fini da caccia. 

0>De la natura de H allons oucr alcioni. ' Cirp, 14. 

Lions è vno vcerilo di mare, à cui idio ha donata 

moltagrati a.Et hë de te commetti pone le fîte vottaûn 

i fida renapjfio al mare, & do fin etti nel cuore del ver 

__ no qh le bombili t epe fi adi foglieno efifiere nela mare. E t etti' 

copie il naficimeto de fitoifigliuoli in fitte di. <17 in altri fictt 

te gliha allenati, dò fieno di-14- ficÒdo che marinari che vfin 

no qlpaefie tefimomano, <7 barn tata grafia, che i fili.14. 

dbno è tcpefiapic mal tempo an^i è ficreno,^ dolce tempo* ; 

K 4 
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4 KdejfonogenenttiÓe Guatili che piu gëti U chktm 

Z\ no tSmïtts ij tali imimn.Et tutto ch’etti prèda fui 
JL JL. viuada in iqm,mète meno fi fio nido puro in irlo 
ve.Et Ufi natura. è tale che incontanente ch’ftempe fa dee 
èffe:re £di voli fH alto, cioè,in aria, & fi fidici fu vn ierè che 
li temperi no hipodcre di farli non o male.Per lui cagno fio 
no molte gentile tempéfli dee effere quando il veggiono le 
u ire in tfii. (3£jDc Vinatre. Cip.ìj, 

Nitif yr oche quato fono piu bianche tato fon mifi 
gÌiori,z?piu dime fiche, Oche o inatre che fonò 

__ ., taccate,o nere fono (lite di fluiti che, <t7 però non 

^rigenerano fi come le biache. Et fipiitc che inetre oche 

no potreb cm \iueiè,fe non doue hiueffero icquk o herbi.tna 

molto dano fanno co loro becco itte biade,<& molto guifirió 

tutte herbe coloro ifiuto. El tëpo ch’elle fi cÓgiitgncno car fi 
mime te, fè dii nutria ifno i gradi di difite. Etklebodde 

Pocapuote l’huomo ccnofcere tutte Vhorede linctte.Et no è 

neffuno iltro itile che fi finta l’huomo corno f l’oca.Et khfip 

lor gridi, firono fintiti li face fichi, fin volano ibolarc lo ca* 

fletto di capidoglio di rama. <JFD el’ctpe. Cip. 17. Ape fon fitte che fimno el mele,tarli cm, <& nafeofi 
tw fn\ipiedi,fn^iile,yjypoilemetterlo qui* 

. do fino gradi. Que f e ipi portano grade diMgeXgjL 

pre io mele Zjr li cent, hquite ette cogliono di diuerfi fiori, 

& finita elleno diuerfi ntagiói, çÿ diuerfi cariare onde di* 

}cimi k fio pprio nome <£? luogo,quitti dou’ette tornano.EÌ 
ie fanno Re <17 hofe,e biUiglii. Et figgono per lo fimo,& 

tttunafi p fono di fèrro,0 dipictre.o di cefi che fedi grade 

tornare.Et (ttato fippkw che tra tuttiglkltri ikli del moda 
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filament? Pdpihano loro lignàggio, et tutte le cefi comuriai 

mentendo ch’elle b Abitano tutte in vna magione, ^rcjurndT 

efcono,w vano pdfruràdop li cothida,etittauorio d’alevne, 

è comune k tutte.Et tutte minante, <& frutti <&pom, fono 

comuni à tutte. Et anche piu che loro figlinoti fono wmuivi 4 
tuttè.ERe fono tutte cafre vergimi filici frutta cornuto 
itone di loro corpo di luJfurid.Etfrnno figliuoliîgrade qua; 

hra.EHe ordinano loiopopoh, to' loro comune.Et eleggono 

loro re.Et nò eleggono p forte, ari^ichiè piu nobile ne co fiumi 

Zfpiu bello,et maggiore,et di miglior vita, fili è eletto Re, 

et fgnotede P ditte.Et pch’etti fra re et fgnote,diciò etti è più 

burnite,et di grade pie tade. Et etiddielo fio puoiglione ove 

ro (pina nò vfi co tra alcuno maluagkmëte.Et nogtatófrfel 

li fui fgnore,Paître fo fio tutte f-ciche et batto toro di libera fi* 

gnork.Ma la buona voluta ch’elle batta, le fa amare iferie 

et vbhidire aftoro maggiore i tal modo, che niuno efee di fruì 

magione If no tanto che ìlloro frignare no è fiori et piglia lì 

ftgnorid del volate doue lipkce.Mdlc loro dpi nomile, no fi 

afono pofirfjfifino 4 tato che loro mafbório fon p offri. Et (\n 
è pofro legioùdne fipofrno intorno di lato è offeruano dilie 

gentemètv loro leggi,et cjn alcuna di lorofke alcuna co fri eh e 

fra cobra 4 loto fignorc,jn cRd medefnnd mdettd di fi,che eRd 

fi leud,qy rape et fio pugiglione,ficodo che fcledno fare qtti 

di P erfid che Jè alcuno ropcaìafoalegge, rio dttêdeudfinterà 

di fi,an%ifi vccideua etti medefimop vedetta di fio fallo. Et 

infomma fippkte che Papi amano el loro re f fruì amen* 

tè,et di tata fide,cjuatvtte barn intetione che benftd, et met> 

tonfi atta morte p aiutare etp difèndere eRom re Et tato qua 

telo re è co loro fino et film,no fanno mutare fide nepêfiêt 

ve Ma qn eRi è morto et pduto,eRc perdono la fide, e5 tg iù* 
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duti mente,hi tal modo, ch’ette non empiono ittoro mele, 

guaftano loro habitatìone.’Etfippiatc che dafcunaflae alfico 

officio,che fàlevap ricvglière la rugiada del fi ore, çy tedi ifciel 

gono ! a cera dal melc,<& mettonlo pie ctimcreM tali iflati? 

no a guardare lo re d di z? la notte, el topo che fia doler, rie 

co muoiane co vèto. Et ofi rutfee dama tra loro che fta ne* 

gl igè te, ciocche no v oglia fiate a mino di ffìi offici, lo rela 

fa atcàare di finora da loro magione,in tal modo, che no ve la 

racalgottop iu.Etfi Vhuomofaloro male,opocv o affai,fi fi 

ne mettono a la morte,p vèdicnrfi di filo eh’è loro fatto. 

'CEDe la Calandra. Cap.ìS- 

g*—1 A ladra, è vn vccetto piccolo, c’ifao polmone fchiarn 

Ë li occhi,a chigli ha turbati.Ver che la bibbiane ama 

da,che mtto debbia mettre di vero,ne difdireqtto che 

fa gde Z7 no pnote.ERe fono di corni natura,che fe vnc fato? 

mo {férmo la uà à Vedere, dettali pone mète diritto nel vifo, 

etti è certo di guarite,^ detta noi pone me te, fi è fignjfififfa. 

che dee morire di certo del mède ch’egli ha à qlpüto.Etfono 

molti di qUi che dicono, eh e cjit ella ilguardap lo vifo,ft li 1er 

va tutto il male yy và t ark,e’l calore del fole cofktna fi ma 

fiche no rimane apo hi !3FDe colombi. Capj$. 

"* O lombi fono v cenili di molte maniere di molti co 

loriche vfano{tomoàgli huomini, ter no hanofiie 

- fr di fole,cioè elveleno che batto gfialtri diali appio 

lo bafiiarc, spingono 

in hogffdTcàco,<vr loro nidi fono îgrctte~cfipietrc, o. iti fòri 

di mtero, no ì arbori. Et qn piano la veda ta p vecchiezza, 

opcr faina malitia etti la riccuranopoi pgrande fludio. Et 

volano àgraefe turrita ìftemett laloro natura è cotale, che 

f gli hmmini che ìitvgncno fanno vna bella figura di (dotti 
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lojftt doiPegli hdno a fare, qn etti fmontano fe etti Upogoe 

no méte li figliuoli che fanno fomigliano quella figura. Et fè 

Ttiuomo prede tifimi,con che Phuomo è fìnto impiatto, 

gittate dinari da loro,tildi rmi no fipartirebbeno d’intorno. 

Et fe Phuomo dà loro he cotre cornino, VX angeli Vale di bah 

forno etti menano grande torma di colombi ad albergo alloro 

colombaio. Et fePhu omo dà loro beccare orgo cotto u cuti 

do etti ingenerano figliuoli affai. Et vuol fi mettere per li aine 

toni de le colombaie fpine ty altre cefo, fi che mala beffanot 

Uno vip offa andare.Et foppiate che ü troua ne la fonia fcrit 
turatre colombe.V una che portò Palina à Noe, quando cm 

ne Parca.Vétro, à Danti. Et Paîtra che fi accorfo del batte fi¬ 

mo delnofh’o figncre Gufo Chrifio. <2>Del Corba. C.W. 
\ Orbo è vno vccsttogrande,çg? e tutto nero.Et quant 

tÒvede nafecre i fooifigliuoli co le caluggini bignè 

che,fi no crede che fiano fooi figliuoli, & par tifi dal 

nido poi à pochi di vi torna. Et vedendo che quelle pene 
vegnono anelandoy fi li comincia da capo à mdrirli.Etti vino 

no di carognaquando trottano la carogna, laprima cefo 
che beccano,finogPocchi}<& dopo Pacchio beccano el cere 

uetto.Etfoppiate,eh’el corba fo quellovccTtto,che Noe manf 
doper cercare la terrai non tornò. Et molti fono che dico* 
no,che egli rimafopcr beccare carogna.Et altri dicono,cheti, 

li annegaffe,per Ugrandiffima moltitudine de Pacqua. 
GEDelaCornttchid. Cap.21. 

| OrnOcfnefono di molto grande vita. Et dicono moi 

tìtiuomhi, ch’ette tilde,ulne no quello che dee adiue 

. ture aìPhuomo.Etquefro folcano molto dire gliam> 

fichi,çy moftràuanlo per molte ragioni. Se’I Intorno n’è ma e 

fi.ro fi ceno fiere quelle dimafrati orti, ch’elle firmo attefìdte 
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piote Phnom cono fi ere quando depiouere, chelte gridanw 

molto,et filmo grade sbattere d’ali. Et amano tato li loro fi* 

fittoli,che poi che fono gradi vfeiti de l nido fi li nano mah 

^ fegu\mndo>et imbeccando fi come fiffero piccoli. 

^•De le Cotornid oiter quàglie. Cap.22. CO torni ce èvno ocello che frdcefchi chiamano greo- 

ce.però chefiprima trottato igréda.Etl’aflorep. 

glia tuttaitia la pria che efeie et fi dimofim dind\ 

d&’altre,Et però eleggono p lor capitano etp tomguidavnì 

vece Ho d’altro lignaggio,pche l’afiore habbia che prendere, 

et ch’ell e vadano afihiamèto. Et fippiatc che le loro viudde 

fono velenofe femei(e perdo li finii antichi batto vietato, che 

nullo huomo ne magi, p do che filo filo è qdo aiate elquale 

cade i parla fa et cade fi come fi Phttomo par aliti co. Ege art 

dono molto del veto al3 ofini, ficvm’eUemojlntno. Et molto 

c’adagiano deluetv dìmnóntana, perche è ficco, et molto 

leggiere. QEDelaCicvgnia. Cap.2], 

è vno grande vcceUo, et fono filtra lingua, 

etperao filino gran rumore col becco battendolo 

smotto ificme. Et fono nimiche de lefirpi. Et però 

différa li fitti antichi,che neffuno nemdgiaffe.Et tornano de 

lepri di europia alla primavera.Et finno loro nidi fipm alle 

gradi habitariont. Et mettono grade fhtdìo a nutricare toro 

figliuoli che ad dcuw*cUggiom tate pene che nonpuateva? 

lare,fi che comtiene,cheti figlioli nutricano lei, com’clla ha 

nutricati loro,fino ch’ella haremejfe le file pene.Et qfio fiè 

fipeff i volte.Laràuefioua di melano mfi vno vano di corba 

kì vno nido di dcogma,qn qfio fie nato el mafehio vi menò 

vnd grade citati ta di dcognie.Et qn lo videro cefi diuifito à 

loro naturelle cprfiero adjojfo alla fimm,et vcdJeflafiJlf-j 
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fulmente.Et^aRaK quando elle /partono de la Contrada de 
europia -dgradecôpagmakificme,ctvano fientïmauritanid 
cioè ir) affrica dalaparte di me%o dû Et quelle che giungono 
tropp o dietro aü3altre,fono preje et /pennate et per coffe dti 
Valtre malamente, Cli.Dc li i&csT cap, 24, IE>es è vno vcæRo /migliatealla àcognii, et vfii i egitta 

perlüg0 el fiume del Nilo.Et no fipafconofirn dipefei 
che trito « an ornarti, c t d’uoua di /erpeti,et di beftie mor 

te,ch’elle fumano lungo la rimerà. Et qfla alimene pche non 
mette piede macquache non/no tare. Et qn fi fentona aicu 
tut malitia nâloro corpo,p le viudde ch’elle magiono /fine 
vano al mare et beono de l’acqua,et empie/ne bit la jkagor 
giaçt mette/ cl becco dì dietro à modo di chrifteo, et ed cia 
ft quell’acqua iti corpo,et in quel modo purga la fua malitia. 
Et però dicono cheypocras lo grade medico trouaffe el chri_ 
fieoa queüo effempio. Et però paterno noi cono fiere che va 
colli et beftie hanno cogna/cimento, fi condo che loto natura 
gliamaejtnt. GEDel roano. Cap.if. 

^Egitto è VHo molto grade vccoïïo, con le pene tutte 
_qpàtebianche,et con la atrne nera et vfi a fiumi,et 

__ya tutte acque gradi notado.Etportano el capo alfa 
1che non lo mette in acqua et qn li marinari lo trouano dico? 
no ch’è buono ifeontro ethano el collo molto lungo, et an? 
ma molto dolcemente,et volentieri a folta, qn oda catare, 
0 fonare fono 4i Zçtmpoznd dolcsmète vi ft minano et qua? 
do viene al morire vnapena del capo gli fi rizgi di cerueUo, 
et eUilo cognofie bene,et aUhora comincia a cintare infin0 

che muore et in queflojmdo fittifee fa vita. 
QEDeUa Vhenìce. C dp. 2 <?. 

Uernce è va vccv&o elqudle è m Ambia,et non e piu 
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/ M ftro mondo,è digrande^ga d’aquila.Et ha ta tefta due 

crefie,doè vrut da ciafcunc tipo [oprale tepie, tcj lepëne del 
collo fono molto rilucëti come dipaone,da le (fièle ifito dit 

s~ ceda ha colore di porpore,^ la coda è di colore di refe,[con? 

do che dicono aj,h che babitano in Arabia, che p loro c vedu* 

to molte volte. Et dicono alcuni che elli viue.p40. anm.Mct 

li piu dicano citelli inuecchia va. p 00. anni. Altri fono che 

dicono che ella vitte,mile annt. Et qn ella è cotanto viuuta, 

Z34 ella cogitofee lafid natura che la fia morte s’appreffa 

ellap batter vita fi fenevaeàbuom arbori fin oro fi, di ho? 

no odore, fittine vn montichilo,<& pimi apprendere elfìto 

c 0. Et qn el poco ebene accefo ella v’entra detn> dritto alfi? 

le lena te,%j" qnè arfo x ql di epe delà fia cenere vno vermi* 

cello. Al fido di è creato come vno picciolo pulcino. Al ter? 
ufo di è grade fi eoe dee cffere,<& volai ql luogo otte vsòyZ? 

ou’clafiahabmaòe fi dicono molti che ql poco fie vn 

prete d’ma città che ha nome eliopolislàoue la phemeefi 
arde,fi eoe el doto ha diuipto denari. OpPe lagrue.C.iy. CI Rite fono vnàgeneratióe d’ucœlliche vano 4[chic 

ra,come ectfuallieri che vanno à battaglia, et fimp 
2 vano fimo dopo fialtro,fi come vano i atualieri in ' 

g uerra, fempre ne v«£ vno dinanzi,fi c0me cfififo^md^A 
quello limona^codile? colafiaboœ.elligaftigatuttiqllz 
de la fia [chiera, & eîlino li credeno, Z? vbidifcono à la fia 
v 0lotade,^/ và mangi, daìfimaparte qjr da fialtra,gli 
vanno appjfo,^ quando qfìo ch’è capitani 0 è fianco di gnor 
darle,che l a fia bore è arantolata & rocu non fi vergogna, 
che vn’altra ne vegna in fio luogo, ella torna à Jchjera, 
& vola co le altre,quando v’è alcuna che fia (lattea, che 

• KMpojfttvoldrecon fialtre elli fi entrano alfihora fitto, 
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mtô lipormo pfi queflo modo, ch’ella rîmterd finifargfa 

tanto chetavoUconPaltre.Etlaflatc ^abitano ï Afia xerfao 
la tnXmôttnd.&l verno hitbmno uerfo le marine,pche no uye 

cofagraje freddo>?? molto grande quantità di lom ne y affo 

no in Affrica, ?? quando uegnono dpoffare lo mare, ellin o 

incoiti [cono molto fazione,per podere meglio violare icòtro 

atîîefô,^?piglia dafeuna di loro col piè mapietnt,p p otcre 

meglio uolare mcotnfl vieto ?? cotra’l mote,?? quando bon 

no pajfato mego el pelago, elle fi lafciano cadere la pietra face 

co do che dicono li marinari che beino molte uoitr v veduto M4 
Parena no lafciano ifano à tanto,eh3elle no fono i luogo, ou3cl 

lepojfano baviere pafhmt,?? quando fono Î terra don3 elle uo 

gliano b abiure famigliali temete fi fi tendono buona copagnìa 

?? ficura. Che la notte de le. ìzj’mcqpr fidano mdpictra col 

pi ede,Z? ueghiatio,?? altre ue n’èfche uanfio intorno gnor? 

dando quelle che dormono,?? quando elle fèntono alcuna co 

fa che tip offa tenere danno,elle gridano tutte,?? quando qffe 

hanno tanto ueggiato,quanto è loro caparne, elle f nanna à 
pofasre,?? Pai tre ueggianoi loro luogo,?? fanno loro gitan 

die,facondo loro ordine ?? loro cofittme, ?? loro tempo,?? 

puoffi apertamète conofacere,ch’elle annerifeono quando net 

gnono nel tempo. ^Eï)cla\rppitpaf ' ‘ Cap.zS. VP pupa è ma uccello con ma crcpa m capo,?? ni 

iionodi co fa putride ?? laide ?? però è il l oro fa a? 

top virgole te molto,?? quando leloro madri luca 

chiana tejito che nÓpoffonoben uolare, ?? lil oro figliuoli le 

prudono,?? mettonle nel nido,?? (penante tutte, ?? Ungo? 

. noloro occhi,?? tengole.copertv con te loro ale, ?? tanto tji 

portano beccare, ifanoche elle p ojfano bene violar ef come ì 

mefaiem, CO?: De le Rondineauer ce falle, Cap.2$ò 
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Ondina e vno pidalo vcœüo, ma ed a vola afta 

V otta dînerfimetx,et la jîiq pqfhini prède volati? 
Io, et non posando et fi e preda de giulivi ve? 

aili ai e aadori. T uttauiap ficurta habitan o tm Intorniai Jet 

ìlìaro nidifinno [otto Uatjè et fatto tetti et fitto altre coper 

nere,et non maidifiori.ct fi dicono e piu ch’elle no entra no 

in enfi che debbiano end ere. et fimo loro nido di loto et di 

paglia etpdb ch’ella non è di tato podere eh’ella poffapotp 

tare lo loto anzi fi bagna ne l’accjita le pene de Vale,et poi le 

inette ne fapoluere,ct allo che vi fi appicca,porta et edifica 

el Jiio nido et fin li fito i figliuoli perdono la veduta p alcuna 

cagione ella porta loro d’un a herba che ha nome celidonia, 

et dune loro beccare et riemergo laveduta fedo che molti di 

cvno.Ma l’huomo dee guardare li fiai occhi dalorùyfdtv et 

fi creo,perdo che Tobia nc perde la veduta,fi come conta la 
fibbia. <EJ.Dcl Pellicano. Cap.jo. PEUicnno c vno versila iti egitto dicui ti egittiani dico 

ho ette li figliuoli tmdifcono i padri,et fidìfeonfo coti 

l’ali per '/nega eî volto, ou’ciUje nc cruda i tal ma? 
pierà ch’edigl’ucàde.et cjn la madre ti vede morti,fi li pian? 

ge tre di,tónto eh e alla fine fifiede nel cpfiato col becco,tato 

che ne fi vfeire molto (àngue,&fitto. cadere fopra aUi occhi 

de fhai figliuoli,tato che per lo attore di quel fingile rififei 

inno tornano in vita.Ma altri fono che dicono che nafeo? 

no qua fi finga vita,cl padre liguarifee col fio fingue in tal 

maniera, ch’elli non muore. Md come fi fia, la finta chic fi la 

tefiimoniadd oue Dauidpcr bocca dì Chrifio diff9-. Io fino, 
4 finn Titudine del pellicano. Et fippiatc che di pellicani fino 

due m anìcre.Vma che vfi alle rmiere.et villano dipefci,et 

gdkltri che fino iti bofihi m campefire,^ viuonodi lu*. 
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certe W d’altre firpi 13 bifie. <2EDc U Pernice. Gap.ii. 

— Erw^è \no vccrflo çheper bontà di fina carne,fini? 
pre ë cucciata per gl’ucceüatori Ma molto fonopec? 

)ir. attrici per lo calore de la luffuria. Elle fi colartene g 
le femine vn ml mamera, ch’elle perdono la cenofië^a de U 
fina natura.Et vfino h mafihimjiemefi come con lefimne. 
Et ft dicono molte giti, che quado le fintine fono di calda na 
turatile condepeno di vento,che viene da lato del ma film. 
Et fi dicono molti di loro mahtie, ch’elle furono l’uoua l’un4 
all’altra,^ qn fino,nate,vdèdo la loco de la diritta madre,fi 
fi partono da fila che l’ha comte, w vano fine con lei. Et fip 
piate che lapernice fiJmndìCdijfine <& di piccoli fiecchi, 
%3 le loro vonacuoprono dipoluere. Et fpeffe volte la madre 
tramuta li fnoi figlinoli d’un luogo un vn’altro per paura del 
fio mafihio, Z3 quddo alcuna s’approffma al mdo loro, ella 
fi mojìra dipreffo,fi. fimbianqa che nopojfavolare,{fino 
*L tanto chèyfiè allagata dal nido. OEDd Pappagallo. C.p. P Apparilo è vnageneratione d’uccëüiverae,^j ha* 

no el becco torto,d modo dlfparuie%çgr beino magi 
gior lingua V3 la piu graffi, che neffuno altro vcah 

lo, fecondo la fùagrandc^a, pche etti dico parole articolateci 
come l’huomoyfegliè-infegnato l’anno ch’eüi nafte, perche 
dal primo anno ina fi fino fi duri <tsr fimgroffatiche nò hv 
prendono cefi che fia loro infigna ta, <13 fildebbel’hit omo at 
fiigare con vna piccola vergbctta di fino. Et dicono qdi d’ina 
dia,che no hain neffunaparte fi m in lndU.Et difi,a natura 
/aiutano,ficodo el linguaggio di quella terra. Et fili che hano 
iTHÔUP A1 'frwtjni-Mi.t Pf- /ZÌI* rlìP Ji 

o 00 .V'* v “V ^ w >v-' 

tutti i colpi %3 cadute ria nono nel ctipofieUiwn lipojfom 

Te foro L 
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(JFDcÎ Prfom*. . Cap.]p 
^'7% Aone è vno vedilo grande,di'cohre biadetto U mag? 

&-*>rgiorp4rte,ty è fimpUce, X3 molto bello, ty ha tefià 

Jt di ferpente^boct di dianolo, ç^-peUo di Xffiro^ 
molto ficca coda, & di diuerfi colori,ouettti fi diletta mara? 

; uigliofimente, tanto che quando vedegl’huomni che guari) 

dano la fiabettegga, egli negala coda iti fu foyer battete 

lode.Et tanto la diriga che mofint laparte di dietrovittana? 

mente, & molto haàdijgctto lalaidegga de fioipiedi, ^7* 

lafiaolrneè molto duramarauegliofime-nte, <& difiauifli? 

mo odore. D’Delà tortola. Cdp.34. 

! OrtoU è vno ve cotto dì gnm cafli rade, che dimora ne 
buchi de li arbori, volanti eri dimorano dilungi 

_  da gente.Et quando le pene le fono cadute,fòt. f.btifi 
chi g? fie el nido de fioifigliuoli, <& cjueflo nido murano, 

K? fifeiano d’maherba,chc ha nome Sacchiel.per eh e alcut 

rut co fiche contraria fia loro, notivi fito#-andare,& fippian 

te chèla tortola è fi amabile di fio marito che quando ctta el 

perde per alcuna cagionarmi neh s’acccfìa à neff m altro, 

per caflimde,o per paura ch’etto non torni cheper corto ette 

et vanno molto cercando, quando non lopojfono trouant 

thè è perduto,atthora offerita caftitade.çypiu nò bee acqua 

chiara, t&non fipofi mai m alcun ramo 'verde, angi fimpre 
in ficco. dïïDe l’auoltàio. Ctp.3f. 

Voltato e vno ve cotto molto gnmde fimi gitante 4 

P Aquila,& fecondo che dicono molti, etti finte oh 

i repiu che nim? altre animale.Ch’etti finte la atro? 
' ' 1* M 4 /» 

capone amiomMjOgraae moriaumui vt. 

fiie,V coregonofingf cogimgimto dimafehio, diffe 
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mna;<fffinno li figliuoli che vinonep iu di.c.atmi. <w fips> 

ptjfç cke. e&i no beccano dinejfuna crirognajettino laleuari 
frima di terra,volo rieri vano fer terra fer ligrddi vagiti 
fri ch’ettibanne. QEDeï0 Struttolo. Cap.tf. 
-£~”\ Truffalo c vno vccrttograde tutto che moiri buomfe 

. rHNffomgliri.no ti vna befiia, w ha le f enne fi come 
erré o^ffgaEc^ff piedi, fi come (rimilo, ma etti tifi 

vale niente,ma etti fa grade di futi tÒpleffione, Kfe dima* 
tico molto,chi no lifouiene de le cefi f affate.però gli adirne* 
diefi come per mokfiamèto di natura, ff no è fife,fìnte,che 
vn buon quatto nô habïiâaffti digtugierlo,di ttilguifì corre 
(UT di fiate intorno al me fi di giugno,quado li couienefèfe 
re de la fuagenerarione,elli ifguarda in vna fella che ha no* 
meVergilia,ff quado ella fi comincia atteuare^Uapofì le fijr 
vuoiitiff cuofrele difibbione, ff vaffme a f cacciare di fitti 
f af ura in tal maniera che mai non [e ne ricorda, ne foco, ne 
molto Ma et calore del fòle, eH tëperamentc de l’tintigüji 
venire ti copÌmento,cbe falda ciò che la madre de fcaîdarêtÜ 
io che fioifulcirri nafeono fi gradi che bicdtanentefmcric* 
dono lor vita.Elpadre loroquado li tr nautiche dounthbe lor 
fir bene mdrirli, etti fi loro male ffìtoia, filano di 
crudeltà tato quanto ptu f note.Etfìf piate contro ti qtti che 
dicono eh egli è befia,àoè,perch’egli Inno due vngic,come 
le beflie,egli hano ale,ondefifiede batte fi medefimo,eot 
me con due fprorri, quando etti ha grande fretta di correre. La 

fio fornace è fòrte ,piu che fiomaco dininnò altro anima* 
le, Et tuniche beccamo biade, ffc molte alinecofi, niente 
meno,etti b cccano lo ferro, ff fonne molti vaghi, & Sii con? 
fumano come vn fottitepafio. Et quefiivccnUi habimnone 
le farti di verfo m\0 dÇficome hattemo ditto dififnt, quitti 

%, i 
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one fie iiæ de le pórti del monte chkro, Z3 fippkte ch’eî fia 
graffo gioita molto à tutte doglie, che fole aduenire dgl’huot 
mini. 5§" Del Cuculo Zi di fica yiltade. Cap. 57. 

Veula è vnc versilo di colore & di grandezza di fi* 
miglkn%tdi Jparuiae,filuo che è piu lungo,Zi ha 
cl becco te fio, Zi è fi nigrigiéte zi fi pigro,che e tint 

dio lefiavuoua nò vuole coudre. Et quando viene el tipo di 
pire le fi*vuoua,eUi và cd nido d’m picciolo ve collo che ha 

nome ficerpafiolea che de maggiorihapaura, zi bee vnode 
/ fitoi vuoui, in fami entro vno defioi in quel atmbio.Et in 

quejffomòdo pone le fia vuoua, zi 00ft% li fiai figliuoli che 
no vi dura fatica, zifippkte ch’el cuculo no canta di fiate, 
poi che le cicale cominciano loro canto, che lo odiano molto, 
che qn le cicale l’odono cantare,mconmlte vanno ou’cHi è. 
Zi entranti fiotto l’ali, zi no ha podere di leuarfideda dojfo, 
17 tato li fanno noia mordèdoli le fìte carni che no fiai Uio* 
go firmo,an^i và volando di vno arbore in altro, W nò becca 
mai,vi fi fi lafcia morire, in qfia maniera ha la cicala potete 
d’uccidere cl cuculo. fëDel Rigogolo. Cap.]8. Rigogolo è vno varilo de la grandezza del papa* 

gallo, zi volótierivfine giardini, zi ne luoghi 
fie fichi zi rnarbordti,zi chivae al nido laro, zi 

tronca lagàbaad vno de figliuoli lom,la naturagli dà tanta 
conoficè^a chegli vàper vna herha, zi portala al fio nido, 
Vi la mattinali truoua l’huomo fini. Zi fimiglianteméte,fè 
ffìwomo lega bene lifioi pulcini,l’altro di truoua ificiolti,no 
fiàrebbeno fiatilegati fifir temete. zi no puote l’huomo fife, 
con che birba etti liguarifice,ne co che igegno eüi li ficioglie. PGEDelpicchio. ' Caprai. 

leccio è vnovcceU0 de la grandezza de lagiadak,zi 
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r molto lungo,fecondo le fiémèbm,*? è di diuerfi colorât 
fito becco è fi férmo che M qualuque arbore etli vuol firn fio 

nido,per evitare te fue vuoiti,etti vi fie col becco vngrà buco 
*? quitti fie le fie vuoiti,*? cenale. Et chi li chiude cenvtut 
cduigtxa ben duramente ç? fòrte,*? ferri quanto poi la detti 
buca, V altra mattina la retmicrdi fiori,*? non fi pub fipere, 
fe ne la cttua con herba,o con altro ingegno. 
<3lDcî Catto. Cdp.40. 

Atto e vnov catto dimefiicv,elquale habita *? vu 
uc con lepcrfone.Etperla fia boa.puote l’huomo 

_J ceno fiere qual ho tu eh* è di di, *? di notte, *? etide 
dio lo mutamento del tempo, *? tutto che la notte canti piu 
alto i^piu orgogliofo,ver fi’l di catapiu chiaro, *? piu (pef 
fi,*? augi che cominci à cantare batte el fio corpo con Pali, 
di che li buoni predone effemplo,cioè augi che cominci alati 
dare el nome di Dio,fi ft de battere,*? collare de fiai peccati 
perciò che ninno è finga effì. Et quefVè Pucœtto filo, ^ cui 

tjPhuomini cattino i coglioni per fòrti capponi che fino moi 
to buoni *? fini di fiate, *? le gattine no fino migliar idi fin 
te che di verno,per ciò ch’ette fino tutte conaticele, *? imten* 
dono piu k couare *? k nutrì« U fiai figlia oti, & per lo daa 
lore di loro *? di loto piuma,che perdono per cagione diio* 
tv, dimagrano ette malamente, *? perciò dee el figncrede U 
cufi fceglicre gattine nere, *? bigie, *? fchifire le bianche,*? 
le taccate, *? dò dare loro beccare orgo bollito *? cotto, per 
firfïwgcnentrepüi 0uaccio. *? qn et vernopaffa, el (ignoti 
vuole pulcini,etti deeïnfcgnare atta fia famiglia qn debbiano 
porre Vuoiti,cioè,chtìffipongano k luna enfiente,*? in m 
mero (offoMora ft tacs cl conto di parlare de li vccvtti,*?di 
loro naturapcr dire alquanto de la natura de le befiie,*? du 

h $ 
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fêm prima de la natura del Leone,che ne è fignore. 
m>d Leone xy di fia natura. Cap.qï* LEone c appettati) feconda ta lingua de Osd,cbe vale 

tanto 4 disante re,che il Leone è appettato ne di tut 

te le beftie. Eiperò U ou’eBigrida, figgono tune h 

beftie,fi corne la morte le atedaffe, là ou* etti fie cerchia 

çô la coda,mtta beftiano ofipoi poffare. Et fippiate che Leo* 

ttifimoditne manient.V una manient fon corti, <& livelli ctt 

fihZ? fitti no fino mol tc fieri. Et li altri fino lughi gra* 

di,z? li velli diftefi, y fitti fino Himarau igliofifiere^ga, e’I 

fio corntgio fi pub conofiere nel fuopèglio nela coda,& 

tafiafirfyè nel,p etto, la fia firmila ènei capo.Et tut 

to cretti fia temuto da tutti animali,nie nte meno etti teme et 

gaio bianco, & le grida del e alte h od, el fioco teme molto, 

KJ' anche lo Jcarpione li fi gran male fi il fede, etiàdio 

h veleno delfirfenk l’ucdde- Et qtti che no vai fi che nejfu 

tut co fi fta fin\a c 6 trario,volle bene.Li Leo ne che fòrte e ore 

H liofi fipnt tutte le cofe, wp U fia fierezza è fi fètido dat 

fam di,che iftefga la fia grande crudeltade, onde non hapoe 

défit che fi defènda, onde perdo è malato t>i> di de la fittimae 

tut di malaria,fi come di fibbie che molto abhajfalo fioorgo 

glioManiètemeno natura Vvnfcgna à màgiare ìofigo,ch’et: 

giiarifie de JeJue malarie. & tutto ch’el Leone fil de ftgran 

deccrraggio typotenya.nicnte,dimeno etti ama l’Intorno,& 

ftavplonrieri con lui fe adititene ch’etti fi eruca con l’huo 

mogran marauiglia è la fia pietade che cjuddo etti è piu cr.uc 

dato incontro a l’huomo^zst piu d’ira pieno,<&r di mal tale** 

to contro à lui, aUboingU perdona piu tvfio s’eìli figittain 

terra z? fi atto di dimandarli wr fede. & appena fi cruccia 

tintro 4 fimina,o contro a findutti,& m II tocca mai, fi no. 
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per grande talento di mangiate. Et l’ordine di faanóturdjil 

: di mangiare l’m o di,<U V altro berepcrb ch’eili è di fi grade 

I pafio che appena lo pub cuocere nel fuo ftomaeOfOndtfa hoc - 
ça gli pute molto malamente Ma quando etti fi emofee ch’el 

papa nò è tutto cófamato dètro aüe fine fòmite fi gli fa noia. 

Et eìli el prède co le facvnghic,<yr cattale faon de La faagor 

già. Et quado edi ha molto magiaro, tu’ chel fao vétte è bene 

fitoìlo,<u li cacciatori lo cacciano, cìligitta fit ori rutto el fato 

pafio,g deliberarfi de lagntueççd del fao corpo. Et cefi fi fa 

edi,quand’eRi ha troppo mangiatog finita del fao corpo, eu 

no magia l’altro di, ne poco ne molto . Et no mangia carne,che 

fia dé beflia fiata morta,da vn di man^i. Et quado eüi va di 

notte g prode dare faa viuada <u alcuno lo finte,fi gli va die 

tro mug^fido facendoli noia,u faci Leone lipuote porre ma 
w g mino modo nò l’uccide pero, ma rnnpeli le gambe, tu 
fcópifcialo pjàrli piu onta. Etfippiate chel Leone giace con 

lafirmna,ariucfcio come fa el lupo cerniere, tu come cl cut 

meüo, <u come el leofante tu l’unicorno, tu come el tigro 

Lo Tea ne ingenera laprima volta, j figliuoli, ma lafiere^ga 

ch’egli beino ne l’mgie tu ne denti,figuafia la matrice de la 

loro madre tato come vi fono dém al corpo de la loro madre. 
Et quando n’efcono altrefi in tal modo che alla fi coda volta 

quitti, oue còcegeel fame del mafie hio no ha potere di cócege 

re fi non quattro figliuoli, alla ter%a volta tre,alla quarta fiuéfi 

HUOÜa quinta vnp,gu P °iMimoperoche fallo luogo è fi gita 
fio che non ritiene elfimepiu. <uperb dicono alcuni che g 

lo grade dolore che leoni hano al nafdmentc, nafeono quaji 

tutti ifgométati,ch’eUigià odono tre di,quafi come tramortiti, 

fi come s’elli non haueffero vita.el quarto di viene.il lampo? 

dre, sgrida loro fi fòrtemente , %u fi fieramente m capof 

L 4 
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ch’eüifi leuano vH toro natura. Valtra maniera di leonitfono 
ingenerati dtivna befiia che ha nome prende, <& quefiileoni 
fonofin%tvetli,<yrfin%anobilita, <& fono contimtraPaître 
viti befiie.Ma tutte maniere di leoni,legnano li occhi aperti, 
quando dormono,là oumque vano cuoprono le orme de 
lóro piedi con la loro cvda,ç& quando cacciano fi filmo, <yr 
corrono molto ifnehmente, <& quando fin cacciati, nonhans 
«o podere di fidare,le loro v ligie guardano m tal manies 
ra,che non le portano fe nonne àriuefeio ,qsf il loro tempo è 

cQitofciuto. QEAnteleus. Cap.4.2. AUteleus è vnafierahefiia, Uqttale non può pigliare 
niunòhuomo per alcuno ingegno, le fiaccrrut 
fono grandi, çy fin fitte 4 maniera di figa, taglia 

no con efjlgrandi arbori.Ma etti adiuiene che etti vano 4 bes 
re al fiume di Entrâtes, la oue è vn piccolo ho fico di piccoli 
ArbufceUi lunghi, che fijnencin 0 piegano 4 tutte parti, fi 
che per la lorofiebolegga^noìe pòffono tagliare,fi come cofi 
che no fia firmaalTono colpo,pche nólepuote tagliare,fi 
V£ Mjfiuitifi efiifo,<& mefcolafi co e fiì,z? mpacciauifiî qU 
le verge,che no ne puote vfcire,ne no fi può partire, crededos 
le poter tagliare. Et qn eUi conofce che non fi può partire ne 
andare grida molto fòrte,credédofi batter aiuto. Et qngl’huos 
mini l’odono gridare, etimo vi corrono, cut fi l’uccidano, <tjf 
cofi ripigliano. GfiKrnes,onero afino fAuatico. C<fp.4J. ARnes fino di due maniere, eroe, dime fit ce,fittiti* 

fiche. Di dimefiiche no è cofà da contare, fi no la fitti 
negligènti,&del fio allentamento, che gl’huomini 

ne cotono molti proucrbi.che danno motti effempli altrui di 
ben firejj.altra ch’è filuatira che fi tmia m Aphricafi fi fie 

ta che l’huomo nò Upuote dimeflicam. Et fi è Jufficiente vm 
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mafchio à molte fintine. Et quelli lue fi quel vfb che quando 
vede che neffunofigliuolo li nafiamafchio,incdtinente li cor 
re d dojjbyper leuarli li evalioni, fe la madre non fi ne prende 
guardia,fi ch’ella lo te gnu nafcofi,m luogo fàtuo tu ripofio 
U fippiate che queflo Ames pinati co che l’buomo chiama 
°Wm>? dafcuna h ora del di tu de la notte gridavna volta 
fiche Fhuomo pub lene ceno fiere le hote,<ufàpe certame te 
qn è p greci di colanone <u qn nò. QEDe £>«ot. Cdp.44. BV0ifino di molte maniere. Vria che màfie ne le parti 

d’afia,tu ha chioma tu crini come cauallo.Et le fite 
corna fono fi gradi,ch’elle fi auolgono itorno alla tee 

flafiche nullo lo può ferire,fi no fk lo corno. Et quado Vinto 
mo,o,altrdhefiialo caccia,etti fcìoglielofiovetre,U gittafi 
da dietro v na fèccia, vna gru de peffittli litgi daini,fi putete, 
chearde come bragia db che to ceti. Vn’altra n’ha India, che 
no ha fi non vn corno, tu le fite vnghie fino in tere,come di ctt 
uaìia. Yno altro bue filuatico nafee in Alamagna che ha fi 
grade corna,che fin buone p fonare, <u p por tare vino.Li al 
tri fino chiamati buffali, tu dormono ne fóndi digradi fiumi 
eu vino cofi bene per lo fondo de ? acqua, come per terra.'M4 

i buoi che fin dimefiichi, tu lauoro.no la terra, ufin dola 
tu pietofi, tu amano loro copagnoni teneramète,tudi buona 
fèdeficodo che mofrano at grido che finno fi effe volte,qua. 
do lo fio copagno è perduto. Et però ch’etti fino molto vtili 
a Uuorare la terra del fignere de la magione,fi fi vogliono ifee 
gtiere buoi che fienogiouani CU che hahiano tutte le mébnt 
belle tu fieno gradi U quadrati, <U gradi occhi, tu allegri. , 
CU le corna nere <u firme, <U nò fieno au al te, ned modo di 
luna,tu U naie aperte, tu larghe,tu la pagiotaia molto pen 
dente, tu largo petto, tu gradi fidile, tulargiamo 
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Itmgdhfthc ita,diritta& pièna, legdbe lughè,& duréttem 

botitiZ? piccole vnghie, <7,coda grande 7 pilo'fh pf-tutti i 
polfedel corpobcmc difpofli,doe corti 7 fpejJì.Etfin di pe. 

lo rojfoMd U v cicche date P ha omo fceglicre molto dite, 7 

toghe digradiamo corpo che bdbbiala firóte alta, 7 occhi 

grofji 7 neri, la gorgiapilofefia codagradiffima, 7lugie 
piccole le gdbe corte 7 nere,7[tono di tòpo de tre unni 7 

ilifino d.ìQ.dnni por ter Uno figliuoli migliori che mai,poi et, 

prima.. Et dicono li greci che je di qfla befiia tu voi fer fere rut 
joipefiglili di tmfchioyfftvuol legare el coglione maev al to 

ro quando efti va add vacca,&fevuoli ch’edimgenerifèm? 
na,legali il diritto. g&D e laDonnola. Cap.^p. Donnola è vna befUitola.picdoU, piu lama alcuna 

cofegcWn topo 7 odiala il topo molto, 171*Ier' 
pe,Z7 la botta.Et qn fi còbdtté con loro, 7 ella è 

marfe dadoro elidi co mie te corre alfinocchio,onero alla dar 

bÌM,pr magiane,onero ch’ella ne dètechia.Et qn hdpfe qfia 

fiid me diana,ella mcòtanete torna alla battaglia. Et oppiate 
che le dónde fono di due maniere, l’urta che vfe ne h afe co 

gl’huomm,7 vn’altra eh’è cdpefira.Ma àafeaduna lgenet 
rag li orecchi,7 figlia p la bocal fedo che molti dicono. Met 
lipiudiano,ch’ediJicvnofelfo. Ma cane fi fia, fpejfe volte 
tramutano li loro figlioli^ che l’huomo no li feppia et fe l’huo 

mo U troua morti,eUd li fe refiufeitare, 7 no può l’huomo fepe 

eòe fi fe,fe co herbdyo co altra cofe. GEDel Camedo.C.4.6. C-^ A metti fi fono di due maniere. Vmamanicrafono 

piu piccoli che glialtri, liquali fi chiamano dromeda 

_,j ri,Z7 fono molto gradi, <17 por tane fi grandipefòt 

che n’haurebbero affai due auadi diportarlo.Et qn l’huomo 

li vuole maria recedi fi ariano in tem,<17 filano cheti 7 
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i foauî,infima tato che fono caricati. Et coniaforni fi leuano 

i JfànX* alcuno aiuto.Et è di piccolo paflo, f condola flit gran* 

• de%çt>cr fecodo Ufuapotèga. Et viuono dipaflure, fi come 

c buoi.Etpiu che magia.no (pini <& cardi, qtto che alqfi? 

na he fia no ofi toccane.Et fintiglidtemëtc mâgûmomcaoli 

di datteri,ttjX fldno fittila bere piu di dicco di. Et qn trottano 

alcuna acquarono molto,tato quitto etti baumphe heuuw i 

quelli diche è flato fin^ah ere. Anche beepmplajetç che de 

venire,^ che afpetta. Et qn ejlihaemolto heuupfe l’hup? 

uno li fènde lapelle de le cofle,<& parie lahocnt, ZZ tiri k fi 
come vrut marnila, fi ne efee acqua chiara <&■ fie fa, come 

d’wiafòntctnìt.Et piu ama acqua torbida che chiara. Et fi U 

trmuano chiarata mtorbidanofioi piedi fittip affano. Et fon. 
fio molte burnii heflie, t^jr fiatò. filuo che nel tempo da con* 

gimgerfi çon le loro fintine che att’bora mordano ficrament 

te.Etli lor piedi fino quaft callo,UT hanno poca vngiq, <&} 

sfijfa&mn figuaflano per cantino ch’etti ficcìano. Ma ini, 
Toro cumino non vogliano trouarepietre ne fingo. Et molto 

temew nette,grande freddo. El gran de fcrigno ch’etti ha x 
no fil doffo li arabi che li tengono,fèndano la pelle per me%* 

%o la fchen4,<& fcortiainloinfmo al ter^p de le cafte,zz at 

nano quello frigno,ch’è tutto graffo, zz quello infilano, ZZ. 
firbado molto,ZZ co di fono loro viuande.SecddolTfiui am 

u'clfiquefti camelli erompere heflie,ZZ dìuomuano ogni co? 
fi,anfi ch’d popolo d’ifntclvfcijfe del reame di ?h ararne.Et 

qttddo Moifii ne li a/ub, ZZ me netti ht terra di promfjlone 
rìoe in Ierufile fi domando à Dio, cbe dejfe loro beflie, che 

portaffem loro finòutthzz.loro ma ferine.Et cheporisffcm 

affai, ZZ- mangiaffero poco. Et Dio dcttclom qitcflc fmhtj 

fli? come battete ùnte fi. Et vinotwlungamente.. 



libro 

GEDelafJlon?. Cttp.47. 
fioro è vna beftia che cÓucrfi nd mare di ponete, 

cÏÏîfnâto canpontico, perclfelh è quafi[implicite 

^jdi aine. Efioi cotjiàwfmo molto atleti, ZJ v ti lit 
medidna.Ftperò liprèdmwicàcdatori.Ma natura cheife? 

gna tutt c proprie tadi agli ridi, finfègna la cagione perche 

Vhuomo li caccia, &quando vede che nonpoffia fuggire, etti 

fieffa fi li Jchknta co denti ti coglioni, zst gittali dinari date 
datori, Z3 tvft capano loto corpi Et datt’bont dianzi fi l’bu 0 

mo lo caccia etti apre le coficie zj moflnt ap lamente, confetti 
no hdcoglioni. GEDelaturiualo. Cdp.48. C Aerinoli fono vna mandent di beftie di nòbile cono 

ficen%a che da lunga cono [cono le giti p fòttigle^ga 

diveduta fie fono cacciatori,0 nò,ZiX cefi compiono 
le buone herbe,zj le rie,filameleper lo vedere, zj fippiate 

che fi Vhuomo elfidiffci vna marnera icontanetevae a vna 

herba che ha nome dittamo,z? toccane le fie piaghe,iti? 

contante è guarito Z!T fimo. ggDcì Ceraio. Cap.49. CEruio è vna beftia filuaticU di cui ti fitti dicono che 
no ha mai fèbbre iti vita fia,perdo fono alcune gè? 

ticbemâgiano la fia carne ognidì inàfit màgiare, 
Z? fono fìcuridi non hauere fibre in lorovita,zj‘ certo vale 

affai prendendone vn pòco fin^apiu, Z3 nel core ha vnoffo 

molto medicinale,fècodo che medici diconoXo cenno mede 

fimo dmfigm Udieta ch’ettino no magiano quàdo fini omo 
gli ha fiditi che la virtù di quelle herbe leua loro dadojfio,& 

guarifcelide le loro fidile,<& tutto ch’el cenno fia grande ni? 

Meo del fierpente,nientemeno el /èrpete ti vale molto ffd me 

^dicina.Hor incèderete come etti v<£ atta buca del/èrpete con 

laVòccapiena d’acqua,^ gittauela entro, z? quando etti ha 
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«g fitto,etti U tnt 4 fi per [ferimento di fio nifi di fui 

bocci, tanto ch’etti nel fi vfcire fiorii fi ornai grado, z? po ! 

f uccide co piedi, Qj/ cjuado el ceraio vuole Inficiare la fin vec 

chieda,o fin militi a etti miglilo firpète, <& g lapaura det 

•veleno,fine vi ai vna fontana,<&bce molto. Et in ÿfld ma* 

niera mata fino pelo, gitta le fine corna, zj la vecchiezza* 

ter però viuono lugamètv ficottdo che hiefifiandroproub, <jn 

etti ficeprèdere molti arai ta fia mettere 4 da fi aduno ne 

le corna vn arebio d’oro,o d’ariento che poi fitron prefi ZT 

tTonatipgrd tipo nppreffodi ante inni. Etappiate che qn 

el arino tiene V orecchie chiniteli no hi gotti,wtfitindo li 

diri^XiJya grieuamèto.Et cjuado ettipdjfanop alcuno grò. fin 

me filo di drieto porta el capo, (opra alla groppi di éfl dina* 

j£i,$^r cofi el foftiene s’etti fhmutgliafifc mète. Et Cjuandofa 

ceraio è amaìato,e còmoffio dtjìcntluflurìa quando è façio* 

ne.Ufimni no coape, fi ho fi leua vna {leda,eh’è chiamata 

Orturo^ouer el carro e guado è li fagiane che figliuoli deb* 

tono naficere,eìli vano afitre lo loro letta nel piu naficofo luo 

go ch’etti poffono tfouarc. li oue el boficho è piu pmfindo, 

ZZpiu fpejfo,^? qui mfiegnd i firn figlili oli correre,^ fig* 

gire & indirep ripe oyrpcr montagne ZT loro naturi è che 

li ou’etti fintano abbaiare cani che li cacano li dirizzino la 

loro indituntsicào che li ani no fintano loro odore. Et non 

periato cheli ou’è li cacciatori che li cacciano li tengo tuffa 

corti Z7 difpiri che non conta di piu potere /dittarli,etti ritor 

ni indietro corrèdo et battè do qtta parte,Vi onde li cicditori 

ventano per morire dinanzi di loro,piu le??er mente. 

GEDelZeuere. * Cip.ÇQ. 

Euerefino vna generatone di beftìc che babbi tana 
nëJëparti diftagna.doc di CaftigtU vecchia,et fi* 



ito maggiori che cinti. Et barn Uhm orecchi motto IwghL 
Et bario vru lifta fi per lefchiene irifino m fit la c ocja, come 
mulo.E t barn li loro piedi fifjr.Et la loto carne è molto bu o<? 
na di magiare.Et fono fi corriti chel’huomo no lipotepren? 

- aere iti alcun modo, fi no che fono molto vaghi del fioco.Et; 
però qh li cacciatori li tatuano al ho fio, etti vano interno di 
loro di notte,& finnogra fiochi & ben chiari in qttaparte 
onde p offa nocjfer veduti meglio. Et qn ette el veggano,fine 
fono fi vaghe che nò pongono bocca in terraperpafccre, ^ 
cjuado li cacci aroriUhdno tenuti cjuafi el tcr^a di, etti vanno 
in verfo di lom,W valino gli tramando in verfi quettaparte, 

otte dee haucre accjua.Et quando egli gli hanno codoniall3 ac? 
qua,etti fidano tanto di fi ado ch’eJHpoffano bere, beono 
molto volëtieri.Et quâdo hâno molto beuuto, etti le ette? 
ciano. Et ette aii’h ora fino fi fajfep lo grade digiuno che ha? 
no fitto, qjr p la molta acqua ch'ebano baùtta ch’elle no pò fi 

fino guari correre. Al’h orali otedatori le prendono leggiere 
mente. Sl'De la natura dipiu cani. Cap ti. CArvt non veggono quando nafeono,mapoiricouera 

no loro veduta fecondo l’ordine di fia. natura.e tute 
to civettino amori l’huomopiu che Mm’altro alale 

del modo,etti non cognofeono le fintile giti, fi no coloro coti 
tuivfinoyZj' fi conofconobenc loro nome attaboce diloro fi? 
gnare.he fie piaghe guarifie firbèdole co la fia lingua fie fi 
fi.Et gitt a elfùopafto.t'rpoi el rimangia. Et quddo e Hip or 
-ta carne m bocca, rjy etti vada fipra acqua che veggia la fia 
ombra ne l’acqua di quello c’ha m bocca incontanente lafcia 
quello che porta per quello che vede ne l’acqua. Et fippiate 
che quando fi congimgono infieme cane hip o sili ne na* 
Jcevm mamera dicant}ch’è molte fieraMali molto fieri ça 
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'iti mfcono fi cdgna ditjgro.Etfono fi leggieri fjr fi afort 

che dò c fòrte mdmnglia. Gli nitri cani che fono eli dime fife 

ta magione fono di molte manière: che d hafeono di piccoli,, 

che fono molto buoni 4 guardare crtfi.Et fine fono d’altri pie 

coli che fono buoni 4 cacdare,w fili che fono gemmò dipic 

dolo padrepuote l’huomo nutrire in loro giouètude in ffia 

manient ch’eUi lo metterà in. vnajpiccola paniera, nutrì* 

chilo dipócaviuandà,& tirigli foeffo gliorec chi co tra atter 

Ya che dl’hora fono piu aueneuoli an fon minori cogli.orecchi 

pendëti,z? gradi, cognofeono al fiato ouepaffa 0 befiia 0 
vcceUo,ty fili che fi dilettano del caedare li debbono guar* 

dare molto da filfi fèmbianti che icani no hanno la conofcen* 

%a del fiato per lignaggio, mete meno dice elpucrbio del 

villano, cb’el cane meda per natura. Gli altri fino cani che 

figui mio labe fila in fino allafine, qy che la cacciano,<& eh io, 

iv an fi fèghugi, Onde vene dì tali che aedo che l’huomo gli 

mdrifeie fèguimno che ne fono dì fili che fino co d à curie*_ 
re,& ad altre bcfiieche vfinol acqua.Glial trifino màggio 

ri Z!? piu ifnclli 4 correre p prëdere befiia di fia bocca. Gli* 

altri fino inafiìni grandi graffi di molto grande fòrza, 

ty pigliano orJe,pord filuati chi, & altri gradé befiie et ctia 
dio cotroàll’huòyno cobatte molto fieramlte.pò troni amo noi 

ne le fborie antiche, che vno re era fiato pfo da fiai rumici. fi 

che lifioì cani ratinarono grande moltitudine d’altri cani,et 

çobattero co coloro che trneano el re fi fòrtemetv,ch’do tolfira 

lorop fòrza, et fi no e gran tepo che de cani di campagna et 
delpaefè fi minarono infieme m vno luogo doue fi cobatte* 

Yo fi a forame te, che alla fine non ne campò ninno che no fi f* 

fèmorto. Però diuifa dinanzi eh’ elcane ama piti e$ l’huo* 

fao che befiia che fi a. Et fi vi dirò alcuna cofà che ttofiri ititi 

/ 
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firo ì/crijfero ne loro libri. Seppiette che quado lafii fit morto 
lo fio oine no voljc màgiare,et coft moria di dolore.Et qua/ 
do cl re limiate fit tmjfo nelfiocopcr li fioipeccati che fit 
ti himu lo fio cine vip giti a entro co lui,et lafiiouifi irdere 
con lui. Et vniltro ane e ntro col fio [ignore m pregiane ili 
R orna,et quando lo fio [ignore fi gittito nel fiume del tene* 
ro di Ro macelli vifigitto con lifiet tato porto li cirogni del 
fio [ignore quinto edipotea,et quejle et molte altre nature 
fono troviate ne ani. ma piu none dice il cótoper abbrevtiare 
lo fio libro. OBDc li natura del Cameleonte. Cip. fi. CAmleonte è \ni befiii che ni[:e ini Api. et i grdf 

dfnìoTti~tudine,et li fiifittione è adafimeglian^a 
del htfirdo e le fie gambe fino lunghe et ritte et 

lOrghe,e t ha unghie fiere,et acute et molte grandi,et uà lë ta 
mente come tartuche,et lafiapeRe è dura come di cocodril 

lo et fioi occhi finfieri duramele, etfittidentro nela tefta et 

non mira ne in qui ne in làper trauerfi,an^iguarda[empre 
dinari da [e. Et fia natura è fieramente marauigliofi ch’ella 
non magia ne bee cofi del mondo an%i uiue filamele del’ai 
ria che trahe a [e.El fio colore è fi mutabile che mcontanete 
che tocca ninna cofi fipde el fio colore fi non fi uermiglio 
o bidco che qfii due colori non può edapigliare. Et fippiatc 
ch’el fio capo è finita carne et fianca fingue, fi non fi al cuoi 
re che uen’ha poco. Et di uerno ifìaitt luogo di ripofi et la 
fiate ritorna. Et s’edi magia d’uno uccello lucido che a nome 
firas fi li cornitene morire fi le figlie di adoro non lo dilibea 
rana. QEDe lunatura de cauadi. Cap.fJ. CAuado è una befiia di troppo grade cogno[çë%i imi 

però ch’ediufi intra le genti. Ethan tanto fimo et 
difiretionc ch’edino cognoficono edoro [ignore.Et 
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frejfo mutan modi,<& atti quando mutria ftgmri.Et fremita 

ne la battaglia. EtraRegrafi per Lo fono de le trombe. Et fono 

lieti qn hanno vittoria, zy fono trifìt quando hanno $ ditti. Et 

puote Phnom o bene conoscere fc la battaglia fi de fdere o viti 

cere alla vifia che fanno i cmtàRi di rallegrar fi o di cótriflarfì. 

Etfenne affai di qRi che cvnòfiono el nimico del loro fignore 

mordalo duramele.Et di tali fono che nó portano fettone 

eUoro fignere diritto fècòdo che fece cl atuado di Giulio Cefi 

fare. Et bucephalas D3 alleffandrò che in prima fi la fio tocca fi 

re,come angelica beftia <&poi ch3el re vi monto fifo, zsi no 

degnò poi mai di lafciarfi toccare ad’altm huomof caualaffi 

re. Et fappiate che bucefilas haucua tcfia di toro,ztT molto fie 

fa guardatura,zy banca due corna. Et il canallo di dntareto 

duca digalatia.Antiocho moto poi che hebbe veto il duca lo 

canali o cor fi alchino in tal modo citelli ve afe fe Z3 cl Re 

Antiocbo.Et qn lo re difeorrea combattendo evi nimico fiofi_ 

corpo à corpo, zcT eRi fit morto, l’altra gè tv el voleua fraglia 

re,zjt tagliarli la te fia,lo cauaUo fio lo difènde infitto alla fia / 

morte che no voRè mai magiare. Et fappiate ch’eRi è cvfipro 

nata ch3el canatlo lagrima per amore di fio fignore. z? none 

mm3 altrabefiia ch3elficda.Etfappiate che canaRi anfibia 

tifonodi lìtgavita che noitrottiamo fritto dfwno canaRo che 

vijfe.yo.anni.ma leginmete vinone liigamète.EtlaInxnria 
loroyUpno Phn omo ri frignerò, je Phuomo li rade li crini. §£ 

del fio parto nafee vna cvfi d3amore ne la fi'Ôte delpnlcdro. __ 

ma la madre gliele cuna codcti che no vuole che rimanga tra 

mano d’hunmoEt fe Phuomo gliele leuaffe la madre non gli 

darebbe poi del fi{o latte.Et fia natura è eie tato qndto el cd 

uaRo è piu fino & di miglior cuore, tato p ine mene labocfi 

at el nafo ne Pacque qn bee. Et al canaRo de Phuomo guarà 

Tefom 3V3 
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dare m quattro œfe,fecodo lo detto de faut antichi doè,firmd 
bolide boutade, & colore, Che ne U firma del ai nudo dee 

Pbupmo cófidcmre che U fia carne fia fòrte <13 dunt,tych’el 

li fìa bn alto fedo la fia firma le cofiie debbono effeta larghe 

% piene Ugroppa ritoda,Ç3la<go petto dibetlaguifi,piedi fic 
chi,Z3 be canati difitto. Ï nbel'cà dei guardare chthabbìptc* 

cola tefia,Z3feccha fiche Phuomo vi fia fi fio bn fiatepo ihab 

biaglì occhi grcffi,Z3 larghe le nave, g3 orecchi piccoli, VT 
dir iti i,Q3 fildi, Z3 la te fia diritta el fembiatv a tifiamo funi? 

nd,<tj crini fieno bene fpefir,Z3 la chioma firma,<3 lapant 
nocchia de la coda grade l’mgie filde da tenere bn i fini, 13 

fiantodc. Et mbotade guarda ch’egli habhia ardito coraggio 

<t3 andatura,& mebri nÓfiìpi,f3 bene correte alla fkavolu 

, tade.Et fippidte che Pifnelleggadelat natio fi cognofic agli 

orecchi^ la fiafirgd alfe milra chele balifca bene. Et i eoe 
loredei tu guardare lo baio elfirate rotato ,o nero, o bidcho, o 

fitUago, o d’altra maniera che tu potrai trottare piu aucneuole 

perdo che fonò atuaU di molte mamere che tali fono define 
ji grandi p ribattere 03 tali fino palafreni da a) liai co re per 

àgioderèTrp o, <3 tali fino rùggini p portare finta o muli fit 

tî digiometa 3 d’afino. 3~mtu bene battere à memoria di 

fiegliere filo ófudUo che ti fa bifognd <i tuo [màgio, che ah 

gcuno couiene bene correre,3 alcuno bene ambiare, o trottare, 

o d’andare al paffo,o altre oefe che altra natura richiede.Cene 

ralmete guardai tutti amati che fioipnebri fieno bene ordh 

rutti che rifpoda l’un o aH’altm,Et ch’eììi habbia li fioi occhi 

<13 tutti glhltri mebriben fini che elli no fa troppo gioitane 

ne troppo veçchifperò che e vitti de oniaUi fino detro,3di 
( fi4ori che fi paiono fi che nullo no è che no babbi opaco o afe 

fii.Et fippiate che fili fino implori che metto vino hanno- 
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speleo finte. Orp.f4* 

foo fante ih maggiore bejlia che Phtiomo/àppio. Eé 

lì firn diti fono a» orto, El /ho becco fi chkmaprmi? 

éJh_ch’è fimgìicite al [erpete ^ coatta beccopre^e 

eut i« Jïutviua da,mettdafihbocat,pò cheqlbcccv e forni 

to di buono moria. Et etti è di fi gru fiorai ch’etti rope ciò eh e 

fede, Z7 fi dicvno li crimonefich’etti videro fodire vn curm 

atrichato fi forte ch’etti il giri oi fot vna atfa. Et dò no ègri 

marauiglkp lagraderò che barn fedo che moiri tefiimomt* 

no.indine fono veduti de fi gradi clip portano jorna che pai 

fà.oS.ruotvli che fono bn.ji milk ^X.^o.libre,^ giri fot ^ 

etti molto fiero nop tato che viene molto nafoofo, <& molto 

toflo, %jr no entra mai inane per modo dtp affare lo mare [l 

nutrirò nò ìnpromette di ritornarlo i ql mede fimo paefe.Et 

fi Upuotel’huomo atualaire <& menarci quìi in U no con 

■ freno,ma co tmccheri di fèrro.Et fami l’huomo. f <mfletta di 
legname p dibattere, marmette. Md Atteffandrofoce fotte 

' \na imagine di rame, empierla di carboni i tal maniera 

che <irfe loro <& liloró becchi, fi che noforirÒpiuco effiper 

paura del foocy.Et hogf di fi trouano molte de l’affai qlho 
go oue fot la battaglia tra lui, Z? Porro re d’india. Et fppkte 

■ che ndleofotme è grade [finach’etti offentanóU àifciplind 

del fole yrf $ la Urna, fi coefotnno gfohuomm. Et vano agra? 

de torma ifìeme,k fchieraìElpiu vecchio vk dinari k tub 

tiglialtri. E cjl ch’è dopo a lui di tèpo,vk dopo k tutti qytub /S 

no ti grandi bifogni. Et [foffero vinti etti adoperano l’altro 
■per diffefà. La natura de leofanti è che la fontina in fina 

lytnrrt, w il ma fobia infine in.if. non fanno che luffurh 

"M: 2 
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fi fut.Etnon per tanto che etti fono atfti animljcheper luff 
fkrid no Îran mi briga tra loro che àafeaduno ha’la fkakebe 

etti fi tiene tutto el tip o de la vita fka. In tal mntera che qn 

alcuno pde fka mogliem,o alcuna perde fko mrito etti no fi 

congiugono mi co altro ne co altra tutto el tempo de la vita 

jka,an%t vanno tutto giorno foli p lajbreftapcrò che luffuria 

no è in lomgrade.Et no è fi 0ida ch’etti ficÓgiitgano, come 

altre befìie che fi cógiugonop molefiameto di natunt.m fdt 

iriamente li due copagni fine vano infieme verfo orila apffo 

d patudifòdelinarUftato che la fimi na troua vnaherbache 

Vhuomoc^iammandragorayrmngianoella, fit fi che 

ne magia el mfchiôcületfi^ icontanete rifcaUano.Atta voi 
jaingenerano vno figliuolo qy non piu, dò'evna volta tut? 

to’l tempo de la loto vita. Et fi duerno bene.^oo.anm.Et qit 

viene et tipo delpto,,dòe due anni dopo tono affemhlamèto. 

etti fine vanno dltro k vnfiume,infino entro el lenite, qui 
ìamdrepofà el fko figliuolo. El padre ftapreffo, & predalo 

per paura del dragone ch’è loro nimicop volontà ch’egli ha 

di loto fangue.ch’el leofante hapiu freddo,q$ in mgior co* 
pia che befliadel mondo. Et dicono molti che qngiadono no 

fipoffono mi leuare p loro podere, pche no hanno ginocchi, 

nenimagmtura,m la natura che tutto guida figUnfigm^ 

k gridare ad alta voce tanto che vno altro li finte,qy gridano 

con loro infieme, fi fir temete che tutti qtti che fono in quelle 

parti li fintano,q? vegnono tanti che fino ifinok.n.chegri 

dóno infame. Et vnpicdolo leofante mette el fko becco fitt 

to,W conia fka fir^a s’aiuta leuare, tanto che intra la fòrza 

di filo ejlifi cojbrtap Uoridideqlialtriche etti ft lena fiifi. 
jP GEpela fòrmica. ^ CaJç. 

T* Ormai c vn pinolo animle. m ella è di gride prot 
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iiiJenyt che ettdproatcdd lafldte di che cidviuc el vernò? 

<&fceglie algrano,?# rifìtta Vor%o,&ccncfcela é fitto. Ei 

grano c Valtre [miti ch’elle ripogncno ft lo diuidonop me* 

çcbc no nafconop lo grande humidtn del vemo.Etfidh 

ceno gli etiof Uniche ne [on mvna ijola fòrmiche grandi eoa 

me ai ni, che ontano Vom del fàbbione co loro piedi, i? gufr 

dato ft fòrtemente cheneffunonepuote hduere/àn%t morte. 

2VIcf qtti de quclpdefe mottetto in fit 04 ifoldgiomete che bob 

bianopoledripongonle due cornette adoffo [n^a et pule 

dm-Et qnquefte fòrmiche veggono ^FTxrbettefi vi metto* 

~ncforopche ft credono mettere in luogo fàtua, qn egliè 

fera che lagiumeta epafeium egli portano el puledro de Val* 

tra parte de lamieraquando ella ode anitrire et figliuolo 

ella viene alla riua,iy mettala fu toro tutuicrUe fàn^aprède* 

re alcuno dano da le dette fòrmiche An quefla manient hanno 

di quello oro che in altro modo notinepoffono battere. 

QEDelabycne. Cap.fC. HYene e vna beftia che Vma volta è mafchioZfUt 

traìjèmina,<&habita quitti otte habbiapffocimitt 

ro di huomrA morti,<& ontano li corpi degVlrÙòf 

mmi,ty~Ÿndgianli, V'Voffo de la fra Jchena è ft duro che no 

può piegare el cotto, ç^r s’ctti entra p alcun luogo ftretto none 

può vfeire fe none a culo indietro, ft come etti è entmtoMd li 

piu dicvno,ch’etti no ritorna quinde vnd’etti è entrato,t&vfà 

noneie alfe, otte fon (latte,W xôtrafhmo U ho cedei huomo 

£7“ del aine,çyr diuoratti,<& molti dicono effe ne lifùoi occhi 
è vna pietra eh’è di tal vertu che fe Vhuoma Vbaueffe fólto 

lalingud,ettipotrehbe vndouhwe le cofe che debbono Venie 

m,però che la bcflia che tocat di fua ombra no ft può monete 

di qtto luogo. Et dicono gli antichi che afta beftia è ripieni 
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’dPiéantttŸivkô.,^d’artc magïai.Etfippidte che m ephiàgé. 
giace qftabcfiktoldUone)fd,& ingeneravna bàfiiqche bd 

nome cocotte, ouer cvrococh, cln contrefît altreft Ubo ce de 

Vhuomô^rnëTaJua b o uàno bd ninna gëgia ne dètiptm,co 

me Paître befiie.ma ha tutto vno dece, zjr fhigne eoe bcjik. 
<SìDe piu maniere di lupi- ’ Cap.jy. DE lupi ha molti Italia molte altrepmuinde, zjx 

ìafùdforgdzne la bocca,ZSf nelpetto,ma ne le 
ne no bdpmto difòr^d. El firn collo nò puotepice 

gare 4. dietm.Etfi dicono molti, cb’eüi vinone alcuna volt* 
di piana[,<& alcun9 altra di terrai alcùrpaltm di veto. Et qn 
«’l tòpo de la luffuria loro viene molti lupi vano dopala tu* 
pa. Alla fìtte lalupafidaalpiu laido che vifia,Etnòfteògiu 

gatto fe no.12.didelmno.Et no ingenerano,fe no del mefe di, 
maggio.Et pguardk de lorofigliuoli, nò prede preda mqüe 

parti vicine dlfuo nido.Et fipiate che quddo eüi vede Phuoe. 

moprima che Pbuomo veggia hti,Phuomo non ha podere di 

gridare.Etfè Phiiomo vede prima lui,eüi perde tutta fitetfie* 

regga, <& no può correre. Et ne la fua coda hae vna lana d*a 

more,che la fi lieua co de ti füoi.quad9 eüi conofee eh’eüi fi afe 

fò.Et quddò eÜivrta,ëUi f mette lifioi piedi dinagi la bocca 
per mojtrafe che fieno molti lupi.Vii9 al tra manieradi htpifò 

no che fi chiamano ceriferi,che fono incotti di nero come teff, 

ga.zs1 ha altre cofe fono ftmìgliàti al lupo, zj hanno fi chiara 

veduta che li loro occhipajfano li monti, Z!X li muri, zjr non 

portano fcnon vn figliuolo,è piu dimentica-cofa. del mon 
do,che quando eüi mangia el fico paftò^ztTegUveggavn9 ah 

tra cefi,incontanente dimentica ciò che mangia zj non vi sì 

ritornare^ cefi d per de.Et dicono quciïi che li. hanno ve che 

ti, che del firn pifeio nafee vna pietra pinti 0fi che fi chiama 
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Uguft’s.Et quefio cognafce bene U befik me clef ma 5 feconda 

. che gli h uomini Vhanno veduto coprire colfibbionepcr vna 
tuidia dina timi, ch e cotai pietra nò vegna à mano d'buomo. 

dEDelhoccotus. Ccip.fg. 

O eco tue e vna befiajaquale dimora ne le paru dfvn . 

dia,che d’ifnelierjapdff1 tutti glìùhri ammali forma ,, 
______ ut-come afina uhagroppa di cenno, ugdbe di ho 

ne,eu tefiadiatuallo, u pie di bue, u haltbocca grande, 

itifino àgliorecchfufioi denti fono dmfoffo.. , 

GiEDcl menticene. Cap.fp,. . 
►t Enti cere c vna he fia v/t qtto pdefè mede fimo, con 

Jàcda dattorno,u colore di/angue, u occhigli 
__ li,U corpo di leone,u cvdadi fcqrpiÓe. Et corre 

fi prie che neffuna befiia li capa dinâgi.Mafjpm tutte vinci. . 

de,ama la carne del huomo.Et ha quattro gambe di/òpra u 

quattro difètto. Et tal fate corre co qUc dfopra. u tale cp.qUe 

difètto tutto che fano fitte qUcdifopra eòe qtte difetto.Et qui / 
cendofi fi eoe li piace guado v'ha alcuna fiochezza, ò alcun d 

confo ch’eUificda o babbia fitto. $EDelapdura..Cap. 6q. 

Antera è vna befiia taccata di piccole tacche bidche 

U nere, fi come piccoli occhi.Et è amico di tutti alali, 

fino del dragone Et la fuq natura finche quando ella 

haprefafaviudda fi en.rane! luogo de la ftababìtatione, U 

adomètpfijU dorme tre di.Etpoi fi lena u apn? la fua boc 
ca,u fiata fi dolcemente che le befiie tutte che fiatano fila 
odore traggono dinanzi allei fi non cl dragone ciré per paura 

entra fiotto terra,per che. fa bene che morire glene a mitene. Et 

fippiatv che lapanterafmina no por ut figliuoli piu che vna 

volta,Et vdtrete per che.Li figliuoli.quando fono ere firn ti dh 

tro al corpo de la madre non vogliono foffriredi fanti Ifina 

4 
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att’hont di U diritta natitiita,angj sforano la natura,fiche gud 
flano limatrice de la loro madre coti l’ungie, ìsr efcono fitos 
m in tal maniera che maila nonporta piu figliuoli. 
QEDelparendres. Cap.Gi. PArendres è vna bejìhl ch’c iti etiopia, <& ha capo eoe 

me ceruio,<ur ha celare di rofa.Ma ÿtti del paefi dico* 
no ch’ettapde filo cvlore dir ittop paura fecodo la tinta 

che le piuprejfo. Et eptefìo medefimo fanno epolpi ili marei 
%rf eoe lo leone i terra di che lo conto fit mentione adietro. 
^.Delasima. * cap.Ci^ Sìfnta è vna beflia che di molte cofe famiglia l’huomo, 

<tSf vole fieri cqtrafiij/ttp chctta vede fare at’huonìó, tyr 
molto s’allegra de taluna mtoua, de la tonda fi con* 

turba marnaigliofaméte,njt fappiate che la fima porta due fi 
gliuoli,l’uno ama molto temramëte,&l’altro odia,& cfn li 
otcciatoriU cacciano,ettaprende elfigliuolo che ettamolto 
ama iti braccio p meglio caparlo, g ilo che non ama, fi fel 
gitta alle /patte, &cjn i cacciatori s’appreffano,fi che dia ves 
de bene che no può te campanella lafcìa lo figliuolo che ella 
ama piu per guarire la faapfana, qy qtto ch’ella non ama lt 
s’attiene atte (palle, qtto [capa da cacciatori con la fata mas 
drc,<nr (filo che piu amafe prefa da cacciatorifappiate che 
la fimiapajTa delgu fio tutti altri animaline le parti di Bug* 
gta ne fan molti mali, zrgli Ethiopiani dicono che in loro 
paefe ven’è di diuerfa maniere. <îKDcî Tigno. Cap.ój. 

"fjgrù fìvno animale che nafcenele parti d’organia* 
W è taccatO di varie tacche. Et finga fatto egli èvna 
befiia molto cvrrTtèf^ digra fieritade. Et fappiate 

che qn ettiva atta fitah abita ti one,^ ettatruoua che caccia* 
tòri Uhanrto tolti fitoifigliuoli^ttà ccrreprefiaméte, figu Ì* 

vi f 

Ti 
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Je icacdatcri cbzégli ne portano. Et l’huomo che gli ha, fi 
cónci molto de la fùa firent ZSX crudeltà ch’etti sk bene,chcî 
fuggirà di candito o d’altra befiia noi potrebbe da lui /capare. 
Et ettiginap lavia moliti /pecchi,xno di qua er vno di Ik.Et 
CjuSdoel tigno vede ne li jpecchi la fina immagine,crede ch’el 
fia el fio figliuolo. Et vk atfpecchio in torno intorno,&ve* 
dendo che nò fino li fitoifigliuolifi fi par te, z? corre p troua* 
re li cacciatori che ne portano fiioi figliuoli. Et <jn ettiè a fiai 
cor fi, Z^ etti troua anchora di cjUefii (pecchi,che li cacciatori 
v’hanopofii fintigli# temè tejlivk d’intorno credèdo trouarè 
fùoifigliuali. Et tato fi cefi, ch’cl cuedater ifcàpa lapfitut . 
GFDel# Talpa. Cap.64. 
^"M1 lAlpa è vna piccola befiiuolachc fimpre habita fit* 

I to terra,zirla cnuap diuerfipti, zj mangia le radici 
JL ch’ella troua. Anco che molti dicono, ch’ettaviuepu* 

re di terra. Et Zappiate che la talpancnvede lume,che natura 
non volle adoperare in lei d’aprire le petti de fiioi occhi fi che 
non vede niete,perche nò fino aperti.Ma ettavede con la me 
ir delatore,tanto che ella vac,come fe ella hauefie occhi. 
<3FDc l’unicorno. c ap. 

E l’unicorno voglio dire, elcjuale è befiia fiera, ZJt 
I ha el corpo [mugliate al atuatto, ZJX ha li piedi del 
leofinte,zj coda di eeruio,Z!X la fùa boce èfierame 

te ifpaue tettole, Z!T nel me^o de la fùa te fia fi ha vn cornò di 
tnarauigliofi fpledore,ch’è liigo ben. 4. piedi Et è fifirte Z!X 
fi acuto che cllifiede, ZJ fippiate che l’unicorno è fi finti 
VX fi fiero che l’huomo nolpuotegiiigcrijenone in. vna mà 
niera,ne prederei dbpuote bene effere. El modo c etite fi d 
che cjn li cncrìatori lo fentonop la fiore fia, zj ettino vi mah* 
dono vna fimdutta vergine, zj qukdo l’ti ni corno vede la fitti 
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'■miHU-tuttumgîi da che vn.contènetc fine vk allei, q# pone gnu 

tutta fita fòrza,<?j? pôle il capo pn gr eh o,gr addome tafi, <&■ 
dorme fi fbrte,p la gradefteurtà eh’etti prède jcpm li panni 

de U firn d'atta clP e fòrte cvfi.Att’hora vegmono li cacciatori 
filmo diludorovolotade. ^DcPorfi}'. Cap.66. 

R fie vm grande befiia, & ha molto finii e tefla, 
i'f lafiiafòrfiè noie gale* P unghie, <imperò 

và. ella molte volte ritta.Et fippkte che ah Por fi è 

difitgiata fi alai na malaria odi colpi, ettamang k film berla 

che ha nome flànius,che laguarifceMa s’ella magia pome di 
madmgornjtttóuièn morire fi fiibito no mdgkffe fòrmiche. 

Ma lo mele magia ella voleticrifopnitutte le altre cofi.Et fiat 

.natura fie Sfitta no è ificaldatzt dt luffuria. Et giacciono in fie 

me come il Icone, el majehio co la fi mena. Et nòporta fiioifir. 

gliuoli piu di.}0.di.Etp hreuita di tipo ho può natura comt 
piere la loro firma ne la lorofittione détro dal corpo de la ma 

dm lorokngi nafiono come vn peggi di carne Sfigura rafie 
fio che ha due occhi.Ma la madre li co firma, ej diriggt con 

la lingua,ficaio la fina jimlitudìne neh fififibraccia,p darli ca 

lore,gy [pirito di vità.Ett cofii s’addormèta la madre,gj dora 

me co effi iti braccio. 14. di finga magiare gr fingi bere. Et 

dar rne fi fòrte che l’huomo la potrebbe indiò, vendere che)la 

fi fueglkffcAn afta maniera iftct la madre ben.4. mefiperdis 

i fiioi occhi fono fi tenebro fi che non vede fi nonpoco.. Et cjfto 

le adutienefi tifimi figliuoli.Ben fon molti che dicono ch’eli 

la none fii piu che vno . Dì quella befiia dicono ipût, ch’ella 

^graffa per cfifere battuta-, ma non ch’ella fidiletti di effierè 
battuta,anzi gliene pefi molto niauitofitnente, che quando 

ella và fiotto ad alcun pero 0 tnelopcr ma ngiare, ly alcuna 

jfdcne cadi addóffo, ella vi monta fiteen grande niquita.de 
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pmmpehtPfkcallo tutto. 

Q&Quifiwfie la prima parte dicjuejli libri. Cap. 6^. 

Vifimfce h prima p (irte S tiuefii. libri che diui 

/ 1 fd breuemhv lagenemtione del mondo, p l’in? 

m^»iaX>rMnàamètx) de Re,pîo fïabilhnëtü de Vm4 
legge p de friïtra p ilit natura de le cofe del cielo p de la 

term,p Vmticb'm dele vecchie bi/îoric. Et breuemëir cota 

di ciafcuruî cefi lofio ejfhe. Che s’el nuieflro hauejfcpiu lut 

gamete.ferino,<p moftmto di dafaina afit torche p asme, 

lo libro farebbe fànp fine che aedo bifogncrekb.ro fotte arti, 

P tutte philofophie. Et però dia et maefiro, chelaprlaptc. 

de\ fuo Tcforofi è asme danari contati, fi come le g nti non 

potrebbero ad» ire U bifogno fàn^a moneta, cofi non pomi* 

he l’huomo faperc/io checjtiefiaprimaparte asnta.Qui tace 

el nuiefìro de le cofe che appartegnow 4 ih corica, che è la 

prima fetenza del corpo de laphilofòphia, p vuole tornare 

att* altre due fidente, cioè 4 pratica, p dioica,p er ammajjdre 

la fecondaparte del fio Te foro, che dee effere dipietre prono 

fe.Et m ciuefìofcfto libro parla divini p virtudi. 

Q, VI COMINCIA IL PROLOGO DE LA 

fecondaparte del Teforo di Brune tto Latino. 

Vando el maefi.ro hebhe compiuta la 

primaparte del fa libro, p ch’edi hch 

he mejfo iti ferino di thè or tot, cioè che 

■■ftneapertencua al fuo proponimento, 

püi vuole immantinente feouire aUa fa, 

[materia, fecondo la promffa che fra 

l fi n'an^i nel fuo prologo, per dire de li 
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4#c (titre ifcien^e del corpo de ld philofophid,doè di pratiet, 
ty di loictì, che infigna k l’huomo,che cefi el deefire, test 
che no,ty perche l’huomo deefire l’ma,ty l’ètra. nò.Et di 
mefle due jcien%e tratterà lo mdefiro mfcolatamente,perdo 
che loro argomenti fono fi tnifcoUti, dreappena potrebbero 
e fiere diuifi/i ,tydò è la fi<mc[dpdrte del Te foro ,che dee 
efiere di pietre prefio fi,dò fino le virtudi, li motti,ty li dnxf 
maefixramenti de li fiui.Onde dafirn vdle atta vita efe libuot 
mini, per boutade ty per diletto, ty per virW.de, che mb 
idpietnt e atra, fi non per quefte tre cefi. Qucfto infczndf 
mento fira fi le quattro virtudi. Onde la prima fi è prolùdete 
Z<t, che fignificttper lo carbonchio, che allumina ld nette, 
Sty rìfilende fipra tutte pietre.ld feconda è ttmpemn^che 
fignifiat lo %dffìrc, c’ha alefìiale colore, ty è piu grafia fi, 
che pietra del mondo. Ld terza fi è fortezza > Ideatale è affid; 
migliata di diamante, che è fi fòrte, che rompe typer tu fi 
tutte pietre, ty tutti li me tatti, ty <jfi no è cefi ch’el dkmdn 
te dotti. Ld quarta virtudeè giufiitid, laquale^efigrufilai ta 
per lo fmeraldo, ch’è la piu vfita pietra, ty lapiu betta,che 
occhi d’huomopofifia vedere. Qvefile fino le ebariffime pieu 
tre del T e foro, con tutto che etti fut pieno tutto d’altre piet 
trefiequdli hanno dafeaduna alcuno iffetiale v alimento, fèt 
condo che l’buomo, ch’è buon intenditore potrà vedere ty 
cono fiere alle parole, che Mdcfim 'Brunetto Latino fcriffe in 
quefio libro. ma inanZ} vuole fondare fio edifico fcprala 
libro d’AnflotileJoqudlc fi chiama Ethiaf, ty fi lo traftrn 
tendi latino in romanzo, typorrallo al comndamcntode 
U feconda parte kelfio libro. 

GEQuifinifec il Prologo de la feconddpdrte. 
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avi COMINCIA LA SECONDAPARTE 

del Te foro di Brunetto tettino, elquale libm ft chiama 
tibia} di Ariftodle. Coitolo primo. 

GNl Arte,z? ogni dottrina,& 

ogni optinone, ogni elettione, 

pare che addimandi alcun bene. 

Diicjuebendiffero li PÏnlofiphi. 

Bene è filo, lagnale ogni copi lo 

de fiderà. Scio diuerfi arti, fono di 

uerfifini. Che fono alcuni firn, 

che fono op ario ni, & alanti che 
no fono op adoni. Co dofiacofr che fino molte arti a? molte 

optiti ont, dafeuna ha vno füofine. Verbigmria. La medicina 

bavno fùofine,cioè darepnitade, ntrtèÒdèla cztuulUriti 

fi ha vn po fine,cioè;vittoria,^ l’arte di fine nauibavn po 

fine,cioè fixe naui p nemicare, y la fiderà che itìfegna n reg 

gere la ctippa,fi htip pofine le ricchezze. Sono alitate arti 

che fino generali,&alarne che fino fienali. Verbigratia.ta 

fiiè%ade la aUtallaria fi è generale, fitto Ucj itale fi cotegono 

altre fcië^epdculari fi come è l’arte di fire freni, felle cy fia 

de. l’altre,legnali wfegnano fixe afe che fieno mefi ìero 

2 battaglia,<& c[ft carta vniucrfili,fono piu degne & piti no t 

bieche qltepoculari.Però che le pricultirifino fitte p Vani* 

uerplifi come ne le cofe fittep natura,} vno vltimo intendi* 

mento finale,alenale fono ordinate tutte l’oparioc di 03arte. 

Si comefìòuomo che fretta al fregna $ po dirizZMtento, cefi 

dafema arte ha vn po finale intèdmiëm,loquale dirizza k 
pe oparionì. Adunque l’arte aitile, chemfegna à reggere le 

cittadijèprincipale, foumna di tutte altre arti .Perciò che 
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fitto td fi co tengono malte alcre artifiequaU fitto nobilifit <rry 

meParte di fine hofie,3 direggere la famiglia.Et làrethet 

ricu_ e anche nobile, ïperdo ch’ella dijpone 3 ordina tutte 

Paître che fit corègono [otto leiyelfiio copimèto c’ifùo fine fi 

è copimèto 3 fine di tutte Paître. Adügue il bn che fi figui 

u dì gilè fdége,fiiì cl bn de Phuomopdb che lo cofirmgie 

di no fare male.La dottrina dritta fi è che Phuomopceda m 

lèffafccfi che fia nettuni può fofienere. Verbigratia.Ùh uomo 
che ì fogna geometria,fi dee p édere p argante ti fòrti, liquidi 

fi chiamano dimofìnttioni.Ef rethorico dee p cedere p argot 

meli verifimtli.Etqflo fi è.però chedafeuno artifice giudi* 

chi bn 3 diai la verità di <jü° $e appartiene alla fisa arte. 

La fiderà di reggere la citta, non fi cornitene 2 garzone ne ad 

hmmo,che figui fi a le fise volontadi,pb che non fono fini,di* 
co i due modi, cioè guato'gl tòpo,ne guato à co fiumi,che può 

te Phuómo ejfere vecchio del tòpo, <3gorgone de cofiumi. 

3 mi fiata garzone del tòpo, 3 vecchio de co fiumi.Dugue 

2 tali fi conuicne la ficiega di reggere le citta, che non egar^p 

ne di cofiumi, 3 che non fèguita le fie volontà,fi non guato 

fi colimene,3 otte, 3 guado,3 come.Sono co/è,legnale fò 

m mamfifie oda natura, 3 fono cofie che fono manifi]fie 2 
nói. Onde g fio finendo fi cantilene cominciare da le cofefino 

numi fi fie 2 nci.Vhuomo che dee fiudiare m fila fiderà, 3 

imprèderìafi dee a.Utfire ne, le cofie bone,giufie,3 hotte fie. 

Onde fi cantilene batter Panima fisa naturalménte difpofiad 

fide va Ma Phuomo che non hanittna digfie cofie,fiè m vtile 

in guefiafeienja. ffp'pe le tre vite. Cap.i. L E vite nominate 3 fimo fe fono tre.Vma fie,vita di 

conatpifcèga.L’akrafie,vita diale, doè la vita d’ho 
nere <3 diprt{dè%a.La tergavita è vita còteplatrua. 
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triforio matti hit omini che vivono fecondo ta vita befiale, 

la quale fi chiama vita di concupifcèga,pò che figuitvno tutte 

le Ione voloritàdiçyr àafcunadiquejìevitefi hafiofineprò 

pio divif tv da falere,fi ernie l’arte de la medicina ha diuijb 

fine da l’arte de la antaHerià,chela frie de la medicina fi è fh? 

re fini ta de,e’I fine de la cavalleria,o vagli de le battaglie,fi è 

fare vittoria. ^DeTbcnêfi Cap.], 

Ëne fie fecondo due modi che vn bene è quello, che 

l’Intorno voie per fi, vn’altro beneeqttcUo, che 

_ l’Intorno vale p altrui.Bene per fi,fie la beatitudine, 

Berle per altrui fino detti li bonari, le virtudi, & perciò 

vuole l’huomo qfie cofe per battere bcatitudinegatimi co fa 

e atteniamo, cb’etti fia cittadìo,& che ei co fiumi congiunto 
mirri artefici,^ anche non c naturale aH’lniomo habitarè ne 

diferti,ne quhii'doue non fono gèniche biniamo natumlmctz 

tmm compagrria.Bcatitudine fiè co fi' compiuta,laquai non jfaf 

bifognata’alcuna coJà di fuori da fi,per laquai lavica delfinio 
ma fie laudabile,&gloriofi.Duque lahcatitudine è Io ma?* 

gior bene, xj- piu foumut cofi^chc Phuomopojfa battere. 

GEQuidiuifi de le tre potente de l’anima. Olp.4. 

Anima dell’huomo fi ha tre potere.La prima fi chi a 

ma potè nja vegetabile,ne laqualc participa l’huomo 

__ confili arbori, gy con le piate, però che tutte le piate 

hanno anima vegetatale, fi come Phuomo.La feconda poteva 

fi chiama anima fenfibile,ne lagnate participa Phuomo con le 

befie. però che fune befiie hanno anima finfihile, hiterfid 

fi chiama ammarati anale, per laquale Phuomo è diuerfodi 

tutte le altre cofè, però eh e nuli’aient co fi ha anima rati atia* 

le fi non l’huomo. Et qttefiq potenza nationale fiè talc ont rii 

atto, ndhoram potenza. Onde la beatitudine fie, quandi 
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fila e in cttto,<y non quando è ipoteca.Ógni operatone che 
l’buomo fa,o ella è buona o ella è rea,quel huomo che fa 

fa buqnalafùaopatiqne,fiè degno dhauere lapfattione de la 

virtù de la fùa opatione. V erbigratia.Lo buono ce tenitore qn 

cetera bene, fie degno citelli babbia copimcto di qll’arte, Z7 

lo reo de kduere tutto cl côtrario. Düque fa la vita dcll’huo* 

mo è faecodo l’operinone de la ragione, all’borafia laudabile 

la fùa vita,qn elli la mena Jècodo la fùa propria virtude. M4 

qn molte virtudi ft ragù nano Uifiema ne Vanima del buomo 

all’bora fili la vita de l’buomo ottima,Z7 molto bonorataqyr 
molto degna fi ebe no può ejferepiu.Pero ebe vnavirtu non 

può fare l’buomo beato,ne pfatto, fi come vnarondina quàdo 

ella appare fola nò fa perfètta dimofimn^a ebe fia venuta la 

primaucra.Onde perciò spicciola vint del’huomo,ne in pie 

ciolo tòpo eh’sili faccia buone operati ont, nonpotemo dicor e 

che l’buomo fi abeatc. QEDitre maniere dibene. Cdp.f. LO ben e fi diuide m tre pti, l’un o è bene de l’anima, 

%7 l’altro c bene del corpo, X7 l’altro è bene di fato* 

ri dal corpo, Z7 di qfii tre beni,lo bene de l’anima è 
lo piu degno di nullo,e la forma di qflo no fi cognofcic, fa no 

ne all’ operationi,lecitalifonocon virtudi.La beatitudine fi è, 

in acqui far e le virtudi, Z7 ne lo vfò loro. Ma quàdo la beatit 

tudine è ne l’buomo in babito,Z7 non in atto,allhora fi è vir 

tuopfCome l’buomo che dorme, lacuivirtu oyr lacui opano 

fi manifefla.Ma l’hu omo di neceffitade è hi fogno, ebe adopi 

fòco do l’atto, Z7 è famìglia te di colui, che fia nel trattato 4 eoe 

battere,vince,<17 baia corona de la vittoria,Z7 fa niuno è 

piu fòrte che colui che vince.n Ò baperò la corona,perche elli 

fia piu far te, fa elli non cÒbatte,adiuegna ch’egli babbia lapof 

gngadi vincere, Z7 cvfi el guidar dotte de la virtude non ha 

huomo, 
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huomofi’egti non adopera la virtude attualmente. Etqueflo 

ft è,però che lor guiderdone fié la loro beatitudine,ch’egli ha 

no infine à tanto,citelli operato le opere de la virtude.Cb’el 

giufio,fe' diletta nelagiiifeitia. El fendo,ne lafàpienzd El vire 
tuofo,nelavirtti.Ek ogm operationejaqualc fi fi per virtude 

fi è bella Q7 diletteuolc in fe medefima. Beatitudine fi è cofà 

dUetteuole,^ giocondiffema,^ dilettabili)]!ma. Labeatitu? 

dine laquai è in tcrmffi fabbifogna de li bemZi fuori. pera 
citelli è imponibile 4 l’huomo, eh’etti feccia belle opere ty 

ch’etti habbia arte,laquale fi ccnuegna 4 buona vita,ty abbo 
dan^a d’amici <&■ diparenti, & proferita diventunt, fianca 

li beni di fiori,vy per qfia cagione è mfiieri che Irabbia de 

beni di fetori,che facciano mantfefiore lo feto honore e’I feto va 
lore.Se alcun dono e fetta a l’huomo del mondo da Dio già? 

riofo.degna cofà è credere,che quella fia la beatitudine, impò 

eh’etto è lapin ottima cofà,che pojfa effere ne l’huomo.per o 

eh’è co fa honoreuole molto, cópimèto ferma di virtù? 

de.NuHageneratione di animali^affano hauere virtù ne bea? 

titudinejè no l’huomo,<& ninno garzone è ninna befeiapuo 

te hauere beatitudine,però che muno di lom adopera fecondo 

virtude.Beatitudine è cofà ferma fiabile,fecondo vera die 

fipofitione,ne laquale no cade varietà ne per mutatile alcuna, 

çy no ha tal bora bene, talhora male, ma tutta via bene. 
Et qftoftè,perciò,che labontà la virtù,fi è ne l’ape ratio; 

ne dell’huomo.La colonnade la beatitudine,fié,l’operatione 

che l’huomo fe fècòdo virtude, & la colanti del feto catrtirio, 

fie qlta che l’huomo fe fècòdo vitto,quefea operati one fièfer? 

ma eij' fiate nell’amma dcil’buomo. Et l’huomo virtuofo no 

fi moue ne fi turba, j> cotraria cofà che li pojfa adiuemre,pet ò 

che già no haurebbe beatitudine s’etti fe eoturbaffe,perciò che 
T e foro N 
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fd trifiitid 1apaura,totlc altrui Vallegregga de la beati tu fi 

dine. Sono.cofe le quali fono fòrti molto 4fofienere:ma quado 
Vbuomo Vkafoficmte patiètcmete, fi dmoflra lagrandegga 

di pio cuore. Et fono altre cofe che fono leggiere2 foftenere, 

chef che Vbuomo lefoflcgrut no moflrapèrò che fa grade 

prudera i lui.Torti cofe fieno 4 foftenere morte di figliuoli,<& 
loroifirmtódi.Et auuegm che firn fòrti no mutano pò Vhuo 
mo de la fia beatitudine.La beatitudine tu1 Vbuomo auètunt 

tofinocvfi tato degne, che vegruno daDio giuria fi,fi? 

notato da h onerare che le lom laude no fi p affano dicere.Et 

fipcdalmete fi couiene a noi di lemure,rna^[nifi.atre,glo? 

rificmDpmenedio,fiopratutte cofe.Etdee Vbuomopëfirei 

tìfiche nelfiapefiero haVhuomo tutto bene, <& tuttafètide 

tade,perc chcglië ccmndameto,^ atgioe di tutto bene.Te 

lidtëde U beatitudine fino \no atto,elquale prede da sfitta 

xirtude deU3anima & del corpo.Et fi come defitto medico 

cerai fottedriiméte la natura del corpo deU3huomo,acó'o che 

ficofèruimfinitade,medicalo pmtedutame te.Cofi con? 
uiene che libuoni reggitori de le dttfijififiggfinó t&ftiam 

ùnteti, <& fiudiofi,di cofmiare la firma de la filìdtu de Vani fi 

me de li loro ditalini,cofirtarli afhre bene Vopere de xir 

tudflequalc è ilpretiofi frutto,che efiiede lafilidtade. 

4K>e?e potente de Vanima. Cap.6. I 3Anima de Ihuomo fi ha molte potére. Vwna fièpo 

tega irrati onale,doè non ntgioneuale,ne laquale co? 

munka fihuemo co le piate,gy cogli animali bruti. 

Et però no è cffta propia po tega neü3bu omo. Chepqftapof 

tenga puote fire dormédo Vhuomo la fia opariane. L3 altra e 

Voùga pnteUettiua, fedo la cui opaal modo detto è buono 

reo. Et ofiapotega no fila fùa odanone nelfonno ma manie 
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fremente.Et pero jì dice che l’huomo mifem nonne diuerfò 

diti buono ne la metà, de la fua vita. Che nel tòpo che l’huo? 

Dio dorme,tale è el buono quale e’ì reo.Ei qfto pècche Vhuo 

ma fi ripofa de l’opere,per lequali elio e detto buono qgr reo. 

3VM qfto tio è vem generalméte^ò che Vanirne de buoni hmfi 

mni,veggiono tal bora in vìfonc informo molnJbuone cvfè 

qj- vtili,lequali no vede. Vamma del reo. L’altrapoten^ajae 

quale ha Vanima adiuegna che nò fa nationale, me te meno fi 

parti ripa co laragione,$ò ch’ella dee vbbidire aüavirtu ratio 

nale.Et qftaf chiama la virtude còcupijcihilc. L’buomo de 

fige che nell’anima fono talbom cótrari mouiméti,altrcfi co* 
me nel corpo che qn vn mebro fi moue nel paratiticv,cjl couie 

■ne cb’el moue coirà natura, ma cffta contrarietà è nutrafe(la 
nel corpo,& nell’anima è occulta.Lapotegar onde fi det* 

tai due modi.l’wia è la poteva, laquale è ve rame te ronde, 

taquàle apprëde,dif erne, >&r giudica.L’akrapeté%a Ino ro? 

nde,àoe la poteva cocupi fcibi!e,<& è detta renale ifino à ta 

ro ch’ella ftàvbidiéte jbttopojìaà qUapotëgaïaqle èvent 

mete ronde,fi coefh el buono figliolo al fuo padre chejeœue 

el fio cafigameto. <3ED? due maniere di virtudi. Cap.y, 

Ve fono le virtudi.Vma fé detta ÌteUetluole,fi cofi 

me e fàpiëgpfciêga,^ pntdëga.V altra fi chiama 
morale,f eoe e rnfcitàjJrgèggt^huw’lità.Onde 

qn noi Volemo laudare mino Intorno di virtude intellettuale, 

diàamo,qficvn fàuio Intorno,wtèdète.^y fittile,^ oprimi 

volemo laudare vn’altro buomo di virtù morale,cioè di ccflu 

mi,noi diciamo,quefH e vn enfio fmarno burnite ttjf largo. 

& Coni e la virtù nafeie nel Intorno. C.8. 

Onàofidcvfà che feno clue virtù, l’wutnitellettu<& 

le, l’altra morale. L a m teüettttalejt fi imgenera e 

N l 



çmjciepcr dottrina,z?p infegnamëto.Et la monde fi s’ingë 
nera tff crefcic,p buona y finga. Et 04 virtù morale nÔ'e m 

noi p natura.perb che la co fi naturale no fi pub mutare de la 

fia difpofittone,per contraria vfin^a.V er bigratta. ta natura 
de lapietra fîè d’andare in giu, onde no la potrebbe l’huomo 

giltare nevnvn modo,rte m vn^altro,ch’ella imprëdeffe ad an? 

dam in fi. Et la natura del fioco,fie d andate in fifo,onde noi 

potrebbe tato l’huo tirare in giu, ch’etti imprëdeffe ad andare 

in giu.Etvniucrfilme te ninna cefi naturale puote naturai? 

mente firn lo cotrario di fia natura.Qnde adiuegnia che 0e ! 

virtudi no fieno vnnoip natura, lapotëça diriciuerle ft'em 1 

noi p naturaci cópimento,fie in ncip vfin^a. Onde ffìe vir 
tu no fono al pofiuto in noi p natura,ma le radici e’I copimi? 

to diriceuerlc è in noiper natura, e’I cópimento £7 lapfèt? ; 

tione di ffle cofe fiè in ncip vfianca. Ogni cofi eh’e in ncip 

naturante in noi primaperpotenza, poiviene ad atto,fi 

come adiuiene de li Jenfi dett’huomo. Che prima ha l’huomo ; 

lapoten^a di vedere del v dire,poi per cjttapoteva ode : 

dfe vede,t& no vede,ne no ode l’huomo prima ch’etti Irabbia ■ 
Upotè^adel vedere, <& de l’udire.Ducjue vedemo gia,che ne \ 

le cofi naturali la poteva vd dinari all’atto. Et ne le cofe mo? 
rati tutt’el cotrario,che l’opemttone l’atto vd dinari atta. 

potëza.Verbigraria.L’huomo fi hala virtù che fi chiama giu : 
fiitia,p hauer fitte molte opationi de lagiuflitta. Et hal’huo?< 
mo la virtù de la atflita per hauere fitte maxi molti-opere dii 

atfìitd. Et cofi adiuiene de le cofe artificiali. Che l’huomo hae 
l’arte di firn le cdfe,p hauer fitte prima molte cafe,che altri? 

menti no potrebbe l’huomo hauere cpiett’arttfi non l’haueffe 

molte volte operate dinà%i. Et ftrwhnète adiuiene d’m fona?\ 

tote d’uno flr mièto, per hauerlo molte volte fonato dinari, i 
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Et Phnom o buono è buonop fine bene, tyèrvo,p finerruiU. 

Per vnamedefima cefi ^ingenerano in nei le virtudi, ty fi 
corródono fe qüd cofififi in diuerf modi, ty adiuiene de U 

virtù cerne de lafinità, ch’èvna medefma cofi m diuerfi 

modi fitta, fi finità ty evrropeU.Verbignttict.Lci fatica fe eh 

îct è tëperata,fi finiti nel huomo,ty è piu o meno che 

no fi cóuegnaffi U corrope che per troppo, ty p p°ev fi cors 

rompe, typer te nere lo megofi conferita. Verbignitia. Paura 

ty ardirne w corrompono U prùdera dell’huomo pero che 
Phuomo paumfi figge per tutte le afe, ty Pardito dfitliffè 

ogni ccfi,ty credefele menare al fittele Puro ne Póltro,non 

èpmdegga.'Mdprudëgd fie, à tenere lo nego tra Ordimento 

ty paura,che Phuomo defitggm,ty de affalire, quiui oue è 

d’affdlifre,ty cefi dei itendere in tutte altre virtudi, come tu 

hai kttefo ne laprudenza, che tutte le virtù s’dcquifdno ty 

ft filudWyper tenere lo mago. 

CECome Phuomo è virtuofi. Cdp.p, 

Ora è me fieri che nei difhtguidmo, typonidmo 

différera in tra Phabito, elquale è finga uirtude, $ 

trifitia o p allegreggdjcqudli ffinno ne Poperaëo 

ni loro.Verbigratia.Vhuomo chefoflienc U volata carnale, 

ty di quella afinega fi tiene allegro, fiè detto enfio,ty Phuos 

mo chefcfiiene le volontà carnali, fe dettoluffuriofo, figli 
n’ë dolëte-,ty fica'alme te chi fofieno molto terribili cofi,ty 

non fette turba,fiè detto prudète ty fòrte,ty Phuomo chefir 

fliene cefi periculofi, ty turbafine, fé detto paurofi, ty ad 

ogni opadone,ty ad ogni cvfum,figuita o alegreggd,o tris 

ftegga.Dunqtte ogni vertu è con diletto, o con trifegga, ty 

però li rettori de le citta, fi honorano le delettationi ty aUes 

gregge fitte debitamente, ty affiggono di daterf tormenti^ 

N ì 
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le ddett adóni non fitte debitamente. 

ŒLc tre cofe dre Phuomd de fiderà. Cap.J O*^ 

£ cofe che l’huomo Sfiderà vu ole fono tre. L’una 

fie vdie,P al tra diletteuohJatrrgabuona.Le cofe co. 

! tmrie fino anche tre,noe non vtile no dihtteuoli, ctsf 

non buone.Chi vfi legione in cjfie cofe fte buono,chi non 

v’ha ragione i qfie cofe e reo fpeaalmete nela dilettatióc, 

però chejla e mitriti con nei, da la no fra natium. Et perciò 

grddiffima cof e,che l’kudmo habhia mfiera yjy dirittura ne 

le dilettationi-Duquc tutto lo intédimèto di qfio nefiro libro 

fte hauere dilettatone con ragione. Et per tenere ragione fi e 

detto,che nehgraui cofe dee l’huomo battere arte. Diiquc la 

intèdiméto de l’arte,fit de la fciégà dulie,fi che fkcàa diletteti 

ne i fio cittadini neh cofe lecjuale Je conuegn&no,zy come, VX 
doue,<& quado,&quanto. Et chivfi bene cjuefte cofe fedo 

che eUidec,fi e buono.Et chi fit cl contrario fie reo. 

(SECome i’buomo cvirtuofo. C4p.11» ÀDo mudare come l’huomo e giu fio fedo l’opere de U 

giufiitia,& com’eüi e tsperato,ficëdo l’opere de li 

teperdga,fi potrebbe P buoroo durre,eh’e fimgliS 

te k qfie due virtudifi come de la grama fiat. Et cfll’huoma 

e detto grama[fico che fiueüa fedo grama tint. Main verità 

non e fi meliate de l’arte deh v ir tildi fio che fte Parti aedo 

che Phuomo fia bone non e mefiicro fe no fife, ma neh vir? 

tildi no bafialo fipe,finga avare,pò ch’elfipe finga lopcnti 

tione vale poco.Et fi miglia tv k qfio fie l’infirmo, lo file itede 

tuttili comàdamèti del medico, caperò none finitine, onde 

U operano. GEcbe le virtù fono in hahitv. Cap.n, 
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E P anima de Phuomofono tre cofe habitepotettft 

* ??p affane,? afflane fono qfc,allegrerà,deftderio 

^ _ amore,?? luidia,amflade,?? odio.Lepotëtçefow 

dette nature,yerlequali noi y otvmo fare lefopradetie cofe. 

Vhabito e detto qdo,per lo quale Phi tomo e laudato ?? vitii 
perato.Duque dico che la v ir tu ne n ep o tê^a, n e p affane, dnt 

■fi e hahito,yerb ebeyer layaffione, neper lapoten:(anon e 

Pbuomo laudato ne vituperato,an f p£r Phabitopermanent 

te ecr fidine ne Panima de Phuomo. 
de la virtù,quello che e ?? come. Gtp.ìj. 

A virtutefi troua ne le cofe,che hanOme^o ifiremt* 

tadi,do'eput ?? meno, ?? qfio me%p fi dice in due 

__ modi-Vnc fedo natura,?? Pulirò y cÓpamtione.Et è 

detto el me^o fedo natura, filo che Î tutte le cefe è vnd mede 

[ima ccfà.Vcrbizmtia.Se.io. è troppo,?? lo. 6.è poco,lo due 

è ad effere mefyyciò ch’el.ó.è tato piu chel due,quitto è me 

no del.io.Lo me%p y copulatice li noi e qüo che no e,ne trop 

po ne po coycrb frana. Sep igliare vnd gru quanta dinutrii 

meta è troppo,??pigliare vnapicrìola quanta è poco,d me 

%o fi dee kitèdere ànoi manicare ne troppo nepoco.Et ogni 

«Artefice ne la fud arte fi fi sformaci tenere el me%o,?? lajciare 

li fremi. Et la virtù monile è i qUe oy adoni,ne lequali el trop 

po ed poco è davituyare,cH met(o è da laudare.Duquc lavivi 

tude è habito volotario,che(la nel mef d noi,onde è termi* 

tutta ragione. GEAncbotadiàb medefmo. Cnp.14, 

O bene fi fh follmente invno modo, eHmalefifkvn 

molti modi,?? però gnaue co fa ?? fatico fi è ad effere 
___jbuono,?? leggier cofa ?? dgeuolc c ad effere reo, ?? 

ydo fon gPhuomìni piti rei che buoni.Sono cofe adequali no 

f pub trottare melo perdo chefcno urne ree fi cornei fa 

N 4 
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te furto hamddio o adulterio, fon ccfe chenonvifi troni 

e [tremo fi come nelevirtudi. Verbigratia. Temperinoci & 
fortitudine no hano eflremmde,però ch’el meXp no hi efìre 

mitnde infra fe.La fòrte%%a è meXp tra tapaura g? l’ardime 

io f&Ta ajhtì è mex? trai feguire l’buomo le [ite volotadi 

& al tutto Infoiarle. Larghezza è me op traauaritia g?g di* 

gqlitadegerò ch’el prodigoviene menomriauere,g^fopf 

tbidvn dare,& l’audrofi tutto il cotmrio. MaPhuomo cfie 

largo,tiene il me^o intra <[fU due efiremi. La liberalità la 

verità ìapdi?alm,fcno nete ccfe piccole,g? nélecofe me 

X0.ne.ma nele gradi cojèfi fi chiama lo me^o magnificerà. Li 

fifp abandonna non ha nome in latino.ma in greco fi dice pie o 

nafmonefpoco fi chiama paruëxa.McXp neta volontade ggt 
net’h onore fiè equammtade, ciò^t qguaglianxa. Lquanimo 

fiè quegli che non vuole troppo augi, tiene lo me#).Magna* 

nimo fie cjüi che vuole lo troppo,çy cjïïo che no vuole e dei 

io pu fit animo. L’buomo che s’adira de te cofe che fe conuicnc 

quatv come è ma feto Tt quel che sbadirà di quél che 

non dee troppo, fiè detto iracondo, & quello che s’adira met 

no che non dee è detto inirafribile.Laverita fi è nego intra 

due efirmftadi,do è lo foperchio et poco quelli che tiene me 

Xp tntfifiedue cofefie detto verace, qUi che fopmbonda, 

t detto yâtëtore.qgy quelli che viene meno fiè detto hiimilet 

Quello che tien el mexp neh. refi di fpla?Xpg'?jiuaco.è det 

to in greco metmenlos & qUi chefopchk in dò,è detto gijA 

lgje,Qp7 cfHi che viene mono fie detto chapaino. L’buomo che 

tienerlo mego hi fàpevuter e con le genti fi è dett o amico <tpt 

dulie,çg/ l’huomo che fischia in. dò deüi lo fi finxavtilittit 

de fi fi chiama piami ole. Étl’huom che fipchia in dò deìli 

lo fît per vtile,fi è detto lufinghiero, zaffili chevien meno hi 
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aio,fi fi chlima hiiomo di difcordia.V ergognaè paffione d’d 

■ninui non è virtude,^ quelli che tiene lo mego della ver 

gognaè detto vergognofo.^r quelli che Jì vergognapiu che 

non dee fiè detto vn greco recopies,^ quelli che fi vergogna 
meno che non dee,è detto ifuergognejb. 

<2=Q«iifignidilmaefimà cognofcere le virtudi. C.ìf. T Re fono le difpofitioni ne l’operatoci del huomo, 
cioè piu,meno, <& mego. Et tutte quefie tre afe fin 

contrarie vnfi-a fi. Chel poa è contrario al troppo, 

lo mego fiè contrario ad ambedui,aoè dipo a,W al trop 

po. Onde fe tu vuoti fire comparatone tra lo mego el trope 

po,fi puoi diare troppo, & fi vuoti fa e comparatone itrd 

mego elpocv.fipuoi Mare poco. Onde fi tu vuoti fire coni 

paratone tra tapjvdegga la paura, laprodegga fan detta 

ardimelo, & fe tu vuoti comparare tra prodeggi ardirne ? 

to,arto lapmdeggafiradettapaura. Mafippi che maggio? 

re contrarietade ha da l’imo extremo all’altro che non ha dal 

mego à gli fremi,che fino piu preffo al nego che gli altri 

V erbipratq.V ardimento c piu pre ffo allaprodegga che non 

e la paura. & laprodigathadc fie piu preffo alla largherà,che 

Idttdritid.Ma la finfibtlmdc la volanti carnale, fe piu pjfo 

alla enfiti,che non e aUaluffuria, effe fi e per due ragion 

rà,l’ma ragione fe fecondo la natura de la co fi l’altra fe da 

U nofi rapane per natura,<& quefio fela ragione, perche la 

paura e piu contraria alla fbrtegga, che no e l’ardimento dall 

parte no fra però che l’afrremtctde aUaqudle noi famo più 

acond ìi cadere per natura, fic piu dilmgi dal mego e pero 

cediamo noipitt accana amente atti defderi carnali, che noi 

nonfitedamo al contrario. Düque condofdcofi che la virtù 

f am pigliare lo Piego, d pigliare lo nego fieno hifignà 

I 



LIBRO 

tante confiderationi grate cofi è aìl’buomo d diuentdre ver# 

tuo fi. Etpigliare lo -me%o vri. dafcuna arte apar tiene a afin? 

no httomo,<& debba! ene brigbare di prender lo fc non fi fila? 

mente à colui cb’è fauio cjfrerto in quell’or te. Verboratiti. 
Ogni Intorno non sà trottare lo punto del me%p del cerchio 

fe non follmente colui cb’è fido m geometria. Et cofi m ride 
[cima operatione,cb}è pper fitte la cofi qj- volerla firefic lis 

ite.ma pria con debito modo Z7 debite arcunfidngenon s’ap 
par tiene fc non al fido di quell âne. Et ogni operati one che 

tiene lo meXp e beila z? degna di inerito. Et per quefia aie 
gione donano noi inchinare 'damme nojire al contrario no? 

fiero defidcrioyvnfina tanto che vegliamo al me %o. Tutto che 

flagrane cofi adaprejfarfià cofi diritta.Dmque in tutte cvfe 
è da lodare lo me%o,& da biafmare lefremita. 

Ç&Come Pbuorno fit bene tifi male. ' Cap.id. SonooperationilequaltPhuomo jnfin^d la fiavolerne 
tài,ào è per firzfd, o per ignoranza fi com’el vento le? 

itaffev n buomo qjt portacelo \ vnaltro pdef. Et fino 

altre operatiom lequàli Phuomo fitperfiiavolontà zjrp fio 

arbitrio,fi come Phuomo chefitvna operatone divirtude,o 

di vitioper fidpropid volontà. Et fono altre operati ani Je? 

quali fon parte per fiiavolontà & parte non fecondo filavo? 

tonta, fi come Phuomo cb’è in mare i tempo di tempefià, & 

gitta fioriJùo arnefe, per capare laperfona. Et fi come adi? 

mene de li comandarnenti de li fignori,cbe comandano alti lo 

ro fibditi che vcadano il padre, o la madre. Et qfii cotali ope? 

rationi non fono compofie ad operati one volontaria,che non 

è hfbr7a.ta.Ondc fi lo re ti comanda che tu debbi vendere cl 

padre & ht madre fitto pena de la vita.alo tuo figliuolo di> 

voti,fi tu gPiicddi tulfiipcr tua volotà duegna che tu elfi;. 
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per comandamento altruLEtperò cottili opération} fi han? 

no lode zy vituperio,però fi de l’huomo dam ina/fi. atta mor 
ïc.cbefrre cefi finge cefi come vcadere padre o figliuolo, a 

fimtglknté cofi fàre.Pouertà di firmo zy di di fere none fie at 

giane del male,che ogni buomo eh3 e rio fi bapocv firmo,per 

che non cognofce quello ch’el dee fuggire,ne quello ch3el dee 

fare. Et per que fi: o modo fi multipliante gl’buomm rei. Que 

fio cvgnofcere doue te intendere che non vede ne la mente la 

ria fitma ou’eRi viene ne ilpencclo ou3eUi corre. Penfi l’huo 

ino de lo ebbro zy del irato quando eUifie alcuno rio fitto 

ch’eUiIo ficciaper ignoranza, zyper nonfipere. Et aditici 

gnia eh’citi fieno ignoranti ne li loro fitti, tuttavia la cagione 

de la malària nott e di fiori da loro, però chela fidenti del 

buomo, non fi può partire da loro. Dunque la cagione di 
quefie male concupi fi en%e non c fe non nel mal fittone, che 

figue la fiiavolonttide. Ch’eUi e imponìbile, che l’buomo 

fàccia le fae volcntadi buone, o Vero le bone operationi per 

volontà, zy le ree fin^a volonitide. Slmilmente, la volata 
tade e piu commune çypiu generale, che non e la eleniot 

ne, però che Voperinone de la volonttide fie commune àgli 

ammali, zy à garzoni .ma la elettioite non appar nette fi 

non à colui, che fi afiiene da concupifccn^a. Tal bora vuoi 

le l’kuomo co fi eh’e p off bile, ma non la eleggie, perche eh 

taglie imponìbile. Anche t$vo lontre fi e fine, zy Uelettiot 

ne fi e antecedenteal fine,però chela elettione vk dinanzi ah 

Voperaüonc, zy l’operinone và adietro. Et e detto l’huomo 

buono zy reo, per V operati onc, che per la elettione none 

eletto ne buono ne reo. Anche l’oppintone e di verità zy di 

fàlfittt,ma la elettione e di bene, o di male.Anche l’oppimo* 

ne e di quelle cofi che l’buomo non sàper firmo, ma la elei:/ 
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Móne e di qtietle che l’buama saper firma. Anche none d<t 

deggiere ogni cofia, fe non quelle, di che l’huomo hct battuto 

coniglio dinanzi. Anche non dee l’huomo fi re configlio di 

ogni co fit,fi non di quella,de laquale fi configlio lo fado huo 

mo,vr l’huomo difiretoMa di quelle cofie delequali fi confît 

/y glianoli matti <& li/empiici,non e dafire confîglio. Mdqlle 

cofie,lequali fono graui typoffonfifre per nri,ty hâno dut 

hiofb vjcimë to, cioè duhiofo fine, fono cofe, de lequalifi dee 

fitre confidilo,f come e di darevna medicina ad \no infra 

mo,o d’altre fîrnili cofe,lequali non fi appartëgono à nolnon 

e dafhre confîglio.Si corne ne la terra di Gedemotua,müo fi 

configlia in che modo haitiano tuona contterfîtione. Anche 
non dee l’huomo configliare de le cvfî che fono neajfarie,o 

perpetuerò dottano ccnfigliare s’cl foie fî leua la mattina,o 

s’elpioue,o fe no. Anche nò d ouemo côfîgliare de le cvf che 
adiuegncncp\ëtura,fî corne trottare, o battere te foro. Anche no 

dee Vhttomo côfîgliare del fine, anlft di quelle cofe che vanno 

màgi la fine. Lo medico fî côfglia de la vita del infirmo,ma 
côfiglia ft ccm’elpo teff: guarire. Ne il rethoricv no fi còfiglia 

di perfi<afiòe, UT colui chef la legge, no fi còfiglia de la leat 

titudine, an^i fi configlia dafittno di qfii, de le cofip lequdli 

poffare vende a qlfine chef me fieri alle loro arti,o ploro, 
o per Irò amici fifp fi.Lavolontn fi e la fine, fecondo eh’è 

ditto difcpnt. Onde pare ad éqMnn hitommi, che fa lucro 
quello ch’egli vuole. Et altri fino à cm pare, che qüo chcvuole 

cvrmnemëte la gëtc, fia tuono. Ma fecondo la vcritadenon è 

cefi. Che lene è qtlo che pare al tuono Intorno che giudica le 

cefi am’ elle fino, giudica come Vhuomo fino de fipori, 

che giudica lo dola porlo dola, zp l’amaro p l’amaro. ÌVld 

Vhuomo eh’è firmo,fi tutt’el cotmrio che attui paté l’amaro 
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dolce,eyldoler anutm. Et cofìd Vhuomo reo Ji pare V operatiti 

ne buona,rea, 13 la rea,buona, UT quello, adiuiene,perche $ 

Vhuomo reo lipare ab che li dilettarono, qtto che non 

li diletta,reo.onde molti huomtri fono inférmi di q fai firmi 

ta guerfi,perdb che Vogati oné del bene «9* del male fono ili 

fito ctrbitrio.Onde [è fare lo bene e ì noi,fare lo male è anche 

m noi Et alimene tal bora de V operatone de Vira omo,fi co * 

me de figliuoli chepofto ch’ei figliuolo fta reo, fi pare al pto 

dre buono,comefnrelo bene elmale fiaitl noi,etti mojìnt 

per coloro che fèceno le leggi. Che affliggono di molte pene, 

colono che fanno il male,q^r ho ncrano coloro che fanno il bit. 

Le leggi fi cofòrtano gVhu omini di fare lo bcne,&confirwfi 

gonfi di non fare lo male.Et ninno Intorno conforta altrui,de 

le cofi che non fono in fitapodefladc.L’mohuomo non confi 

fbrta Poltro,che fi dee dolere di file cofè,di che dee hOuere do 

lore.Ne nel conforta,che ncnfifcaldi del fuoco, fi etti vi fi<t 

*ppreffio,W che non habbia fite sfarne. Coloro che fecero 

ri legge,fi purificano gVhuomiri de la ignoranza, de laquage 

egli fon colpeuoli.Et debbdVhuomo fdpere, che gilè doppia 

ignorà%a.L’ma fi è qUa,de laquale Vhuomo non ha cagione, 

fi come è la ignorala deipara, di fitta non dee Vhuomo 

efferepunito.Vn*altra ignorala, de laquale Vhuomo ha cüfi 

giane,fi come Vigneràf(_a de Vhuomo ebbro, di quella dee 

Vhuomo effere punito.Che ogni ritorno chepaffa i comaddfi 

ti de U ragione C& de U legge fecondo volontà, fi dee efferc 

punito,dafeun ritorno elqualc è giufìo reo,fi è cotale 

pero che etti vuole eff ere. M a qn Vhuomo è fitto igiufto zjr 

reo,non dufétaperdò giufìo,perch’etti voglia effere, fi come 
adiuiene de Vhuomo chcfolcua eff ere fino,Z? diuënt ifirmo, 

che non diuenU fino,g che etti n ’babbk volontade,d(t cretti 
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non vuole credere al medicone vfire le café legnali lo cofir 

nano i/n finitade.Et fimiglìate fìea colui che gettala pietra, 
che inaX} eh’etti l’habiagittata, fi e m fio potere digirarla,o 

nò.ma cjn etti l’ha gittata,no e m fiopotere di ritenerla,ne in 

filatolo ta. Et cofi adiuienc de l’huomo elcjuale diuèta reo dal 

comindameto che fili fit o arbitrio di divietare huono.tio fola 

mete fono malatie ne l’huomo v volotztde,ma etiadio ette fio? 
no nel corpo,fi eoe e cjferc l’huomo cieco & poppo.Et afte 

malatiepoffono ejfere in due modi.L’mio per natura.fi eoe 

colui che nafte cieco poppo.L’ altro fi colui che ha filma 

le,o altro,per fi; a colpa,eòe ch’egli che aedeett per troppo he 

re,oper flirto,o per altre mal fitte cofe.Di cotali giti no dee 

l’huomo hauere mificricordialetti nÔfipëtonoçj- caftigafi. 

D ü que rìafcun hu omo e algide de la fia imaginanoe, del 

fio hahito.perb che l’huomo ha naturale hedimeto,di cono 
fteere hit <&" male.Dii pie dee volere fire lo bh-.W fuggire lo 

male.Et e ottima cofi,zjt ndipoffibile, apigliare cÓfietudk 

dottrina di fire hit. Et chi lapiglia al comindameto, Z/T 

Perfiuer<iU, ql cotale Intorno ha buona natura ZJ perfètta, 

<&? chi piglia il contrario, fi ha mala natura. M aperche etti 

l’habbia ripfilapub l’huofire buona fe egli vuole, che e in 

Infidi pigliare qlÜQue vu ole.Duple le virtù vitiiftono fit 

codo la volata de l’huomo. Et nota che l’operatioe & l’habi* 

to,no fino fiecodo lavoldta de l’huomoivno modo,ma l diuer 

fi. però che l’operatione dal comindameto fio infimo alla fine 

fia,e ne l’arbitrio,ne lavolota de l’huomo. Ma l’habito 

no e ne l’arbitrio,ne ne lavoldta d e l’huomo, fi non e al fio Dcomndamento. $&2e la fòr teppa. Cap.iy. 

Iciamo hoggimai di dafteuno habito, cominciai 

mo attafbrtexfia.Dico che fir teppa fi1 e ficódamen* 
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: Web*e detto difopra,che in me%o tnt la paura Vardirne? 

tonerò che fono tali cofe cheVhuomo dee temere ragione? 

uolmètcfi come fono vidi,Z7 ogni cofi cheponel’huomoì 
mah nominaci. Et filli che no ha paura di qfie cofe,fi e fier? 

gogmto, w e degno di vittimo, chi ha paura di qfie cofe, 

feda îaudare.Eüifono huomini, liquaìi fono arditi in batta? 

glia,17 fon di fili, che fono liberali in ifpederepecunia. ma 

l’buomofòrte,no tiene ne piu ne meno chcfiicdabifogno.qst 

■e apparecchiate di tutte fitte cofe chef bifògno di foficnere, 

!Mct l’Intorno che ardito,fi fopcrchiai qfie cofi,elpaurofo vie 

nei menoXe cofe che fono da temere no fono d’un a ma, ter rtf, 

antifona in molte guifi.Clfefe fono molte cofe chefondate 

mere ad ogni buomo,che habbiafàno int‘edimento,perb che 

colui che non teme el tuono, o l’onde del mare,fi e matto, Et 

fono altre cofi,lequali non teme ogni Intorno,^ que fi e cofe 

fono fecondo <(7 piu <17 meno, cioè ficqndamcnte cf?c l’un a 

cofa e piu da temere che Ultra. Et fi come dico de le cofe 

pauYùfe, cofi intendete de lardimento. pero che fono huotm? 

ni che fi mofinono arditi,anzi che vegniono afrifatti, tu' fin? 

no grande vifta. V7 quando vegniono atti fitti, fi fi porta? 
no vilmente, ma l’buomo pmde fòrte, fit tutto el contra? 

rio, che prima eh’elii vegna atti fitt i, fi fia cheto, <17 da che 

egli e 4 fitti, fi fiaprode qj" fòrte > Tortela, e detta incin? 

que modi. Lo primo modo fi e fortezza riuil e, però chc.gli 

huomini de le citta fofferano molti pericoli,per battere hono 

re, per non effere vituperati da li loro cittadini ■ lofi? 

codo modo fi c per finn o, Z7 per ifcdltrimentofifce l’huomo 

ha in quello vfido, eh’etti fi adopera,fi come Hoivedemo 

de gl’huomlni, che fono bene amaefirati de le battaglie, che 

finno opere di gran prodeggi, conjidandofi de la loro fleti? 
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%q. aditi e? na che non fieno fortificando Uvermde.però che 
qnado veggono i pericoli ne la b attaglii;fi fi figgono hauedo 

maggiore panni de la morte,che de lavergogna.Ma l’huoma 

ch’è fòrte fecondo la ver ita,debbafare tutto il contrario, che 

cfuado viene alla battaglia,fi fia fòrte, ctsx te me piu la vergo? 

gna,che la morte.Lo ter%o modo,fi e p furore,fi come noi ves> 

demo ne le fiere,che fono fòrti <yr ardite,p lo gran fitrore ch’è 

‘wloro.Quefianon è vera prteigga, però che chi fi mette ad 

vngràpericolo per ira, o per furore, non e detto fòrte,ma q Hi 

che fi mettono ìigràdipericoliper dritto mt endimétt fili è 

prte.Lo quarto modo è p fòrte manimétti di concupipen^a, 

fi cane noipotemo vedere ne li animali bruiti,nel tépo de la 

htffiiriacofi vi fi lafciano cadere molti buomiftt leggere 

méte.Et qdi che att’horafi tienebenefitti éprte.Onde molti 

buomirn fanno gradi ordinamenpper luffuria.Lo quinto ma 
dofièp fiicurù che l’h omo baffo effe volte per hauere vinto, 

/ fi come adiuiene <t colui che còb atte con filo che etti e vfatt 

divincere.ma qn combatte con vri*altro,fTpcfe dfùo Ordimétt. 

Et cffii cinque modi non fono di vera foriera. La fòrte^ga fiè 
piu degna co/d,che non e la atfìkà, pero ebepiulieue cofà e 

dafienirfida le concupifcente carnali, che non e da le cofc 

trifie. $EDe laajftitade. Cap.l8‘ CAfitti fie mego Intra fègùire le dilettationi corpont 
li tutte,o nò feguirne mtta.Verò che dilettar fi Vhuo 

filo de le cofè che fi conuegnono,^ dotte,ty qn,<t? 

9«4tt),«ottve bipgnatquiui afftita,per'o che vedere l’huomo 

dibette cofe t&vdire di bette nomile, & odorare di belli fio* 

ri,come,quâtt,Ç& quàdo fi conuiene,non vi bifogna quiui at 

^ fimde.ebe cUfilm no n Ve me filerò fe non \ due fenfi del cor 

ùawKicbumo. ì % doe nel gufi o, y nel tatto, nequali noi corw&mo con, 
/ Vi ammali 
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li animali bruti for temente,ft cerne dilettar fi nelle cofe che fi 

mangiano & che fi beano, zanelle cofe che fi tv Caino.Effe 
chi mente nel tatto è grade delettati one.Et però è he fiat co,t 

fa feguir troppo la delettatione del tatto.Che nel gufo no fi 
diletta tato l’huomo,quato nel tatto.Che fidamente la dilet 

Mtione del gufo è quando Vhuomo effamina li fapori,fieno 

diìettatiom naturali,netteqmli l’huomo può te hauer me%o, 

fi come di non mangiare w non bere troppo,%r quefio me? 

fi può dire ctìfitade,che la non atfiita fiiè nelle delettatio 

ni corporali, ttfnon nelle cofe tnfie,pero che nelle cofe trife 

fi s’intende lo fìto me’Xo la forteti. Tal fiata è Finiamo no 

tcnrpatOyW non enfio quando fi diletta pw che non dee, 

ifuado eHipuote hauer la cofa ch’etti defidera. Agran pena 

fi troua Intorno che fi diletti meno che no dee nelle dilettati a 

ni carnali, d quefio cotale non è pò fio nome.Duque quel 

li è et fio che tiene lo megp nette dilettano ni, cioè che non fi 

diletta troppo d’hauerlenon fi cvntrifa troppo di no ha 

uerle,tnadilettauifi tempatamente,fecondo che ha fa alialo 

na vita del Intorno.Couienfi Se î’huomo cvntrafi atti defi 

deri delle dìlettationi,pcrò che fe Fhuomofi lafcìa vincer al Kçt^ 

latpgfone rimane di fotta al difiderio defhuomo,però caute 

ne che l’buomo habia maefiro infino da garzone, fecondateti 

ad comandamento ettiviua, altrimenti rimarrdTmTuT' 

lodefderio,infine che fard grande. Et però ci contitene bene*' 

fudiare,acciò che la ragione Tamagna di /òpra al defiderio, 

onero atta cóncupifcenxa. ^EDefla largherà. Ca.i$, L Argheiza.è mezzo in dare inricruere pecunia. 

Üiiqtté colui è liberale,che y fa lapccunia coueneuol 
mente,dai quello che da quello, che fi contenendo 

ite, <jc quanto,<& quado,Z!?d cui fi cvnuiene.'Pmdigo,onero 
Tefòro Q 
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diftruggitore fie quello,che fopchia m cidre, ty viene menò 

Vi riceuere.Et Pattano fit tutto il contrario. Et degna coja e, 

che largherei fut piu in dure che vn riceuere,però che piu lie 

ue cofà è el no riceuere ch’el dare. Et piu da lodare è colui che 

dì le eofè che fi còuiene che no è colui che ricette le cofe che 

fi couegnono,ty generalmete è piu degna a>fà nella virtude 
op are la cofà dritta <& buona, che noe afemrfi da quello di 

che l’huomo fi dee afìenereMa tuttavia in quejle cofe vuoi 

le battere vici d’aguagUanga.Poco è da laudate quelli che ria* 

ue temutamente,ma quelli che dà temutamente c molto da 

laudareper la vtìlità che n’ha quelli à cui è dato. Nò è largo 

quelli che fi cotrifla di quel che dì,pero ch’el no da per Ur? 

gheggttangidàp vergogna, o paîtra cagione. Duque quelli 
è largo che dì co aUegregga.L’huomo largo fie co tento à Je 

dipoco,accio chepoffa fhrc ì molti affalo poco, typcbeelìi 

pojfeggiafempm fi sfuria di fare ape di largbegga, Jècodo la 

fra ficultade.Rade fiate fi troua l’huomo largo,& fia ricco, 
pò che la largherà no cre/cep donare, ma crefcep ramare , 

ttp riceuere. Et e vfùnga che la ricchega che l’huomo ha fan 

ga fatica, s’il fa efferpiu largo. Et gride marmi glia è quàdo 

l’huomo cricco co gran fatica,i’egliè largo. L’huomo prodi 
gat menreo che l’auampche Panato non fa prò k neffmo, 

ne ì fè,typer quefta cagione ogn’mo gli vuol male. Anche 
10 prodigo fi può correggere m molti moderna l’auarc rton fi 

può mai medicale, ty naturalmlte Vhuomo è piu acconcio 

aH’auaritia,che alla pmdigalitade, tyfifi parte piu dal meg 
go. Et fono molti modi di largega. Et rade volte fi fipoffono 

trottare in vno huomo.Che tal uolta è l’huomo aua.ro in tene 

re le cofe fùe,che non è auaro iti def derare l’altrui. Et fono fi* 

11 che fon amari nonp tenere le toro cofe, map de fiderare l’ala 
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trtiìj vH quefii cottili è il loro defideno t&lfittiabile e sjvr^tnfi 

digutidàgnare d’agni fizz° guadagno,fi come di mantenete 

l?or<Mo,e di ritenere ruffiàm,epumne,tts dare ad vfm, tes 

ritenere giuoco- Et quefia cotale maniera d’huormni pecca 

piugrdumetc che wgiigalitk. GEDellct magnificeza.C.iO. 

vndvirtù che ft adopera nelle rie 

chc^ge, espiarne n te nette grandi i/j> e fi. Et la na 
Jura del hit omo magnifico fiè chetile maggiora 

mente fottedto,aedo che fioi fitti fi fidano con grande hono 

re, ZS con grandi fpe/è, cha infitte piccole fpe/è. che quelli 

che vuole firepiccole fpe/è iyrìfirmgerfi,non è magnifico, 

anzi e pamficD.QneJiavirtu dttta magnificenza,fi s’inten 

de nelle grandicofe marauigtiofe, fi come in fire tempii, ns 

chicfi, oue s’adori dìo, da cui è mandato ty viene ogni he? 
ne,zyfimrgliante mente è in fire gran noigge, ricchi con* 

ititi, osiate altruigrande albergarle, <ty in fire grandi pree 

fènti.Lv magnìfico non penfiafoUmente dette fiefpefi,ma et 

li penfi anche di fine altrui Netta magnificenza non è fola* 

mente me fieri che vi fia abbondanza di cofe,ma cuui mefite 

ri con e/fa Intorno,elqual fippia ordinare <ts fpendere quelle 

co/è, fi come fi confitene,o ettiper fio huomo di fia /chiatta. 
Onde qualunque huomo ha meno vna di quefte cofi,oamh 

due,/è ellivi fi miramene,fiè da fihernire, o s’etti s’impacda 

di mdgnificmZa-L’buamo che foperchia k quello ch’è dei* 

ìo difoprafiè quello che fpende iti quefìe cofe piu che non 
dee, <ts che non fi confitene. Etcolk oue pub fire la piccola 

fpefi,ftla vifi grande, fi come fon coloro che danno il loro 4 

giucolari, xs à buffoni, zy come coloro chegiitano le porgo 

ri netta via ; çy que fio non finno per amore delle virtude, 

ma filamento per garer tnamngliofi zy glorio fi atte genti* 

Q lì 
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/ Pontifico Ilé cchi che nette cofe gremii marauigliofe fi 

sfòrga di fender poco, Vccrrumpe la bettegga del fitto fio 

per poco (È^^mamento,Vpdegrandi fpefe V grade ho 
nere. Et qu e f e fono due efremtk della magnificonga, ma n&> 
fono da vituperar e,da che ette non fnnodano f condo,e loro 

vidi.Mdgnammo è colui,ch^e acconcio kgrkdiffm fìtti,<yr 

rattegraf,V gode di fr gran cof.Md colui che $’intranet 

te di firn gran ftti, v non e acconcio a dò fi è d'etto vanaglo 

riofò. Et colui ch’è degno d}bonore,v di dignitaje, vegli 

hapaunt di riceuerla,o d’mfametteruiffe detto buomo pi 

colo. Et immagnanimìtk fé efi remo per ccmparatione dette 

cofe,mci cjudto atta operadonefè meggo.ta veni magnani? 

mtkfe follmente nette cofegrandiff me,cioè nette cofe,per 

lecitali lira omo ferue k domenedio gloriofo. Et la dritta bea 

titudine fèpenfr di quelle cvf aldffme ccfe,v cefi gradi, 

Vcvf bonoreuoli,cbe di queftopenfàre nafee tutto bene,zsf 

poi mene m maggiore, locfudl non fi pilote cfdmare.Vbuo? 

mo cb’è magnammo,fe il maggiore buomo, v il piu h ano 

rato che fa. E non fi moue per piccola cofa, V non chinala 
magndmrmtk fi a,a veruna fegga cof. Dücue la magnani? 

mtadc fe. ornamento V erronadituttele virtudi.Et però 

non è lieue cofa k trottare l’buomo magnanimo,angi è mah 

to fòrte, però che non è foUmente buone k fe,angle buono ài 

molti altri.Et fe alcuno buomo è magrutnmo,non Ji ndlegm 

troppo per grandi honOri,chc li fano fatti Et fppidte-che ta 

to honore non lipuo effer fitto,che rifpodaaìla fa bonaritf 

V atta fa grandeggit. Anche il magnanimo non f rattegm 

troppo per cofe profpere che li dileguano,ggnen fi conturba 

maiper cofe dduerp.Nobilitk di fnguc vricchegga andai 

fi aiuta Phuomo k effer magnanimo. Et quelli è veramente 
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magnanima,che ha in fédite afe,per lequali eUidebbia effer 

honorato,dò fin quelle che fino dette difopra. Et la ficuriù 

tu UbuorMriùdd Intorno magnammo fiè tmm,ciperiba 

per müaliperialiperb ch’el non dubbita trar lavila fia co 

buon fine.Et raRegrafi difir hem altrui, tu vergogrutji di ri 

nauerlo da dUrui,però che piu nobile cefo, è dar, che ri co ture. 

Et quado elii bar unititi) beneficio.fi fi fiudia di render cani 

bio. Et e pigro nelle piccole fpefc,ma neüe afe ches’hagrati 

di h onori, tu grandi fitti,fi come fi ccnuegnonc,non è pigro. 
L’Intorno magnanimo ama altrui, tu fe vuol male,s7 il vuole 

mamfifiamente,tuncn colatamente,pero che liparegntn vii 

tade, alare Ufiavolontctde. Et è du fiero, U rende/: crudele, 

fe non nelle cofe di filaiggo.Et anuerfa oongl’buommi Vi. co 

fe di filalo, tud’allegrerà. E t ha in. odio tutti ihifcnghieri, 

fi come gente mcranmr a,imperò che ciafcmo che Infinga, 

fiè ferito.Et tiene bene 4. mente Vingiurie,nui difpreggale,et 

#wn atra.Et non feloda, tu non loda altrui. Et curapiu delle 

atre afe,che delle uile,fi come Intorno che bafia à fe medeji 

mo.Et neljìio mouimento è tardo, tu grane. Et nella par old 

è firmo, tu quefiaè la diffinitione del magnànimo. Colui 

che fopcrchìa in que fie afe> è detto vdnagloriofo. Et quelli 

che s’fnfiamtteno di grandi ho neri, tu di fitti, fi come ne 

fbffcro degni,andofia cofi ch’ellincn fieno degni, fife belli 

panni,tu altre afe di grande apparenza, tu ameno per que 
fii effere effaltati. Io dia,che li fimi huommi H banoper mt 

ti, Uper befiiali.Pufillamnofiè quelli ch’edegno dellegra 

di afie, tu de grandi h onori, tu ha paura di riauerlo,tu afeo 
dafi da lui. Et q ite fio è male,però che ciafcmo dee de fiderà* 

re honore, tu benefido ccmeneuolea lui. Dmque dafem 

buomo erra,quüdo fi parte dal me^o,ma non fono molti rei. 

o 3 
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Ne Manon ft tntoudm%(p ?? e fremi,?? nette cofimim 
ri,però che in que fie cofi fi trouapiu ?? meno ?? me 

pò che l’huomopub defidcmrepiu honore che no dee,?? 

fi nohanonom,fi nocomne.Bglièdetto di [opra le cóva 
rati ont tra lo largo c’I magnanimo,?? tra Moro ef rem, pò 
che quefe fono Le maggiori cvfi,??queüe,le mnorifo me7 

Xp è da honerare,?? li efirem da vituperare. 

$EDe Pira,?? deüa manfuetudine, Cap.21. 

' £ l’ira fiè meggo ?? e fremo,?? Innoppii nom li 

efh'emi,Z?chiamafi lo meg0 mdfuetudine,etl’huo 

- ma che tiene lo me^o fi chiama mafie to,?? quelli 

mcfiv u/t «u qee ji ji Lumma vmrajeioueÿ ?? quo cn e vera? 

me te màfitetofi fi adira di qììo chcdëëf ?? co cui,?? quitto, 

?? c ome,?? qitddo,?? doue-,?? qUo è iracódo chepajja el 
mego in qfle cofe,?? tofo corre in ira,?? tofo ritorna,?? 

qfto è lo meglio che è in lui,pò che fi; tutte le co fi ree fi ra» 

un afferò m vno, no farebbe dafoftenere. Vhuomo che nò fi 

adira doue fi cóuiene,?? quiido,?? quitto,?? co cui,?? coi 

tne,qfi fie da no lodare,pò chefofiene vitupero che no e giu 
fìat ' ‘ " *- ’ — 

ta 

naccie}?? tal fiata lodiamo noi l’iracódi,dicèdo che fono fbr 

ti huomini ?? arditi-, ?? certo grane copi ed determinare p 

parole le circo fixe de Vtrauma cotdto douemofipe che tene 

re lo modifie co fi da laudare-, ?? tenere li e fremi e co fi da 

vitupare. GEDeüaconuerfitione degl’huominì. Ca.zz. Dopo qfio douemo dire delle cofiche aduegnom 

nelle copagnie de gl’buomni,??netle coutrfitio 

ni ??neparlari,pò che tenere 10 mego in qfe cq 
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fi fie co fi daUudare-,zy tenere li eftremi fie co fi dit vitupct 

re. A tenere la me\o fie che l’huomo fiapiaceuole in parlare 
%yvn cÓuerfire,zymvfirejcolegèn:zycÓuiene cbefiahuo 

mo comunale zy di betta cópagnia nelle co fi che fi couegot 

no,zyàcui,zy quàw,zy quado,zy come,zy febe^zy qfla 
c'óucrfittone e eptafi famigliate all’amftà, zy cimi different 

iti qfio,che l’amftà couiene hauerc copaffione zybimile co 

ragiona cóuerfitione no,pò che Vhuomo può te bene cóuerfi 

re co l’huomo che no cognoficeiZyVhuomo che fipebiain 
fie co fi fie qUi che s’mfi amette zy re defi trattàbile piu che 

no dee co l’Intorno firdno,<& co l’huomo che no cognofce,et 

col vicino,çy col nÓMÌdnciqfto cotale fihanomepìacEuolc} 
s’el fi pò qfie cofip modo che lunatum V accoda a do, ma 

qUi cb’clfip cagione di guadagnare fie detto lufingfiere^ 

Vhuomo che viene meno m qjìe cóuerfitione fie detto agret 

fie zy rttfiico, zy pu b effer detta difcredeuole* LtfèDella verità zy dellabugia. Cdp.zj. 
A verità ufila bugia fi fino cetrarie piu che cofi che 

fono almÓdo;tyrvfinfi nel detto zy nel fitto. L’huo 

mo bonoreuole zy d’animo grade vfi U verità nel detto et 

nelfitto,zy l’huomo vile zy dipiccolo animo fi tutto il co 
trario.L’huomoverace fie qUi che tiene Io me%o ìtra’l vam 

tore che fi vata,zymoflrafi difiéderfipiu che no e itra’l dp 

Jpregiatvre zy Vhumlejoqual cria lo bn ch’e i lui zymeno 

ualo,pò che l’huomo verace fi codede et afferma qllo ch’e t 

lui d i bn,nepiu ne meno,ma Vhuomo che fi dispregia e me 
glio difpoflo che qllo che fi vàtafipdo ch’el vdtittore méte 

iti detto zy i fitto.?egiore in qftifipradetti e qlli che no co 

gnofee fi medefimo,zypb e piu da vitupare che neffun altro, 

Vhuomo ver teiere e da lodarej zy Vhuomo bugiardo fie dà 

Q Hi $ 
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vituperare,però ch’el bugiardo dût cotali pamle cerne gît e 
fitto nel cuore.Vhuomo ch'e vernerà per umore della veri 
td è migliore che colui cb’è veritiere per amore,o per guada* 
gno che n’afpetti.QueUi chf/i vanta, o cheprefime quello 
che non dee,nonper guadagno che ne fieda d’om, o d’arien* 
to,edavitupare fi comebuomovanagloriofo. M4celùacEe 
fi vdtaper honore,o per vtiliÙ,non e cefi davitupemre.Hua 
mini fono che dicono bugici rallegra fine.Et fino altri che 
dicono bugie,per cjfer tentitigradi,operguadagnare, l'huo 
trio che fi difpregia,fiè h umile,coffa da fiele gran cvfe,per 
figve lite brigafi come fico Socrate,per baviere vita quie 
ta. Et Phuomo che fi effalta nellepiccole cofe,fie detto nulla. 
GECome l’huomo fi cognefieperlo fio niouimento.0.24, LHwomo che ride troppo fie vitupereuole.Et l’huomo 

che non ride mai, fte detto crudele, çy aggrefte.Md 
l’huomo eh’e trattevi ole al fio compagnoamefi con 

viene,&noi contrifia confida non cómoue altrui 
d fiotti giuochi,però ch’elghiocv diebina talhoral’huomo 
Z vituperiod comindamento di hffuria,<ax e cofà vieta 
ta dalla legge,ma m buona compagnia fi die trattare d’amo* 
>£,<£? di concordiaXa vergogna ftepajfione che ^ingenera 
come Updura, peto che colui che fi vergogna fi fi arreffi . 
per ogni co fi,anche tal fiata colui che hapaura. Eplaver 
g ogna e finno neHi adolefienti, non e fionueneuole nellì 
garzoni, però che la vergogna li ritrahe dadi pecca ti. Ma U 
vergogna fiedabiafimarene gl’huomim vecchi,però che 
l’huo m 0 vecchio no dee fir cefi onde fi debbia vergognare. 

[ GEDeUagiuftitia. cap.if. 
iufiitia fie habite laudabile,per loquale l’huomo fte 

[fittogiufto, qjrfi opere digiuftitia, vuole, 
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4m le cofè gwf,conciofa cofà che fa habita digiuftiajo 

quale e virtude.Cof la ingiallitici e habita S vitioper la co 

trario. Lagiuftiafe detta m tre modi, W la ingiùfitia.Et 
çof l’huomo giufio lo ingiufio e detto anche m tre mot 

cit.E dettoingiafto quegl che fte çontraagaleggie,çy quegi 

che puffo, la natura de l’qguagliaza,^? quegl che fi mette di 

guadagni non liciti ne bonejiì. Et fumgliantememe l’huomo 

giu fio e m tre modi,però che m quanti modi fi fi due l’rno 

contrario, i/n tanti modi fi dice Valtro, fi che l’huomogiufi0 

t quegi che offerua la leggie,<£7 la natura de l’agit a? lignea, 

ttj1 quegi chef contenta afli itati guadagni, & agigiufli. LQEDegaleggic. C ap.zO. 

A leggie ftegiufla çofà, ìg? tutte le cofe dega leggie 

fono giu federò ch’ega comanda opération* di vira 
tUylequali operation*fanno fbuomo beato, ^7 confcruaL’ot 

pere dega beatitudine m lui. Et vieta tutte le cofe rie dega cit 

tade.Et comanda agi buoni le grandi operationi dege cittadi, 
fi come e fare ordinato rjfirmo nega fchiera aga battaglia. 

Et comanda che gl’huomni fi guardino dage fornicationt, 

<HJ daga lujfuria. Et comanda che l’huomo flia padficumen 
te,i7 che non percuota l’uno l’altrui Et comanda che l’huo 

mo non parli incontro all’altro m nuilaparte,çgrguardàft da 

ogni fozZ^parkrelEtfommiiriamente ega comanda, che 

l’huomo fiera opere digiuftitia çyguardif da opere di vitio. 

La giujtitia e lapin nobile cofà,<H? lapin fòrte virtù che fa, 

tutti gl’huomni faui amano l’opere dega giu fina, wma 

niuiglianfdcga bontà,piu che dega fegaheida, 0 del fole 

quando fi corica, 0 quando fi licita,però cb’eg’e sfitta virtù’ 

de,piu che ninna de l’altre. Et vfa l’huomo giufo la giu fu* 

tiaqjMfe}& negi altri fuoi ama, però che l’huomo che 
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noti è borio ned ferie ad altrui fkoi amia fiè peflìmo;che ac 
do che Vhuomofia buono non hafia effer buono pure a fe,an 

contiene ch’el fin buono pe r fe t&per li fitoi amici.La gin 
fiitia non e parte de virtù, anzi e tutta la virtù .Et la ingiù? 
fiitia non è parte di vitto,an^i è tutto lo vitio.Edifono fòede 
divini vietati manifefiamente,fi come furto, adulterio,man 
tamento, 
mnt 
to, fi come ferire,v cadere, poltre cvfe fimglianti 4 quelle. 
Vhuomo giufio è aguagliatore tal fiata, zjr tal fiata ameza? 
totem companttionefe detto agùagUatore infra due,<& amo? 
fotone intra molte cvfe p ocbei tyèin relatione in quatto 
cvfe,però che Vhuomo giufio non può effcrm meno di qua 
tra cvfe,imperi) che due fino le perjbne, intra, lequdli fi fit la 
giufiitia,o due fono le cagione,cioè aguaglianza difgua? 
glianzatp' in quelle medefime cvfepuote ejjere aguaglian? 
Zçt,non però s’eUi può te effer difguaglianza nonvi farebbe 
uguaglianza. Et cvfe la giufiitia e in propor ti one di numero. 
£t cvfe cerne la giufiitia è cvfe igùale,cvfe la ingiufiitia è co? 
fe ineguale}}? ò el fignor deüagiufiitia fi sferza di aguagliare 
le cvfe che fono inegua\v,onde ccfiui vcàde, colui paiate, 

^ ' l’altro muda in pelegrinagio infino a tato ch’eüi habbia rèdu 
to cdbio atto ifelice çjhafodisfit riffe colui ch’è fiato {sferza 
tO}çy ferzafi el fignore della giufiitia di recare k meZo ilfep 
chio e’I meno nelle cvfe v tili,et pò toglie all’uno tydà aU’al 
tro infino d tato ch’etili fono aguagliati,zsz pò li couiene fepe 
lo modo confetti teglia al magione et dia al minore,et oom’el 

\ li feda fedisfere,acciò che i febditi fkoi viuano i boa 
fermzadi metade.QEAnche detta giufiitia. C.27. 

. Li habitadori delle dttadifono infieme stelle l’u 
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nodali3nitro, dal’moaU34trù,<&rendonfi guiderdone 

fecondo la quantità de delle co fi loro infine duelli vengo 

no alla diritta me tëde . Poniamo ch’cl ferratore babbia c* 

fa che vJgliti vno, e’I calzolaio babbia cofii che vagli* 

due}e’l maefiro della affi babbia çofi che vaglia tre 5 dun 

•quei mefiicro ch’el fabbro foglia dal calzolaio l’opera 

fia, c’fail'Zpiaio tifoglia dal mete fini3 opera, fina, imperò 

cbel3opera de l’un 0 è migliore che quella dcl’altroj c n> 

dee mefiiemehevi fia qualche agmgUamento, fi che tor 

mno al mexp 5 çy però fit trottato 4 darufioffi come gin? 
flirta, imperò ch’el danaio fiè mc^o perlaquale l’huomo 

reca} ogni cofi inegitale ad eguale 5 ç^rpuoce l’huomo da? 
re zytfiogliere cofe grandi Zc/piçocle per lo danaio ; ^ 

c iflnmento per loquale chi è giudice può te fare la giufli 

tia 5 ci danaio fiè leggie laquak non ha anima., ma e}giut 

dice la leggie hanno antma 5 W domenedio gloriofo fie 

leggie y muer file à tutte cofe -, lo vigore della uguaglianza fi 

fìa firmo per }olofleruamentv delia leggie della cittade. Et 

Uhabitiitoriddli campi delle culture finecrefiono fi? 

mgliantcmetite -, %yper le ingiurie le quali fi fanno nelle 
rittadì adiuiene tutt’cl contrario 5 & all’ultimo vanno atti di 

fèr ti allibo fichi. Lo principe fiè ojferuatore della giu? 

flirta, w fimigliantemente ojjeruawre^deffiaguaglianza; 
; però non dia fi me defimo del bene, elquale etti ha m 

fignoriapiu che àglialtri5 però è detto chelihoncn qy 

l c fignoric fittine l’huomo numi fi fio. Lo popolo fi pmpo 

ne che la hberalitade fiè cagione del principato della fi? 

gneria. Et tati fono che dicono che la riccbeza è la cugia? 

ne.Et tali fono che pongono nobilita di fingue jtna l’huomo 

fimo fi dice crede che la crtgiqne perlaquale l’huomo è 
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degno d’ejfer principe [ignore, fie U virtù, che Phnom* 

hainf.Et que fapie la vera ragione.La giujliti a e in due mo 

diyPmnfie naturale,qy l’ètra e fecondo la leggie.Laleggie 

naturale fi ha vna mcdeftma natura m ogni Intorno,fi come 

e el fioco,loqudle là oue fa,fi vi pure in ulto. L’ètra gufi i 

tia laquale e fecondo Lì leggie, fi hd molte diuerfità,fi come 

noi v edema neüi facrifcii,liquali fi fanno diuerfi mente, quéi 

per animali morti,quali per generdtione d’arbori,^1 àmen» 

due queftegiuflitie s’intendono aguagliatixp. Quelli che reti 

de Lì co fi dèe dipoftddppreff3 lui,nonperfia volontà,ma 

perpetra,non egiuftoper fe,maper dltrui.Ma colui che reti 
de per cagione d’boneftà,wdi fio propio volerete giufto. 

Li danni che vegnono nelle compagnie degl’huomm, fi fi» 
no m tre modi.L’unofieper errore,c&per ignoranza. L’é 

ttv fieper ignorane con volontà di nuocere. Lo ter%o mo? 
do fie perpenfita mainici, t&per volontà di nuocere. Ddm> 
neper ignoranti fi l’buomo quand?edi ne fioifitti, come 

ne gliétruinoti e fi fhidiofi,come fi conuerrehbe.Et àmen? 

duiquefti non fono alpofiùtto ingiufti,però che li loro fitti 

non procedono da malitici. Md quando l’hmmofi danno per 

wiaïitid,ldqHdle eUibcipenfàtadinanzi, 0perpmpiavolontà 
de, non e neffma drconftan^a che p offa fai far e U fkd mali* 

/rusperò fìevcrdcvmeme reo,tux ddvituperare.L’ignoran 
XP fie in due modi, ch’evna ignoranza,laqnalchci cagione 

naturale.Ld cagione naturale fie di quelle cofi,lequali foglio 

noaàwnìre atti hmmimf com’e l’buomo ch’epaxXoper 

natura.Em’altra ignorane,dellaquale l’huomo e cagione, 
fi come l’huomo ch’e ignorante per non volentfiudiarele co 

fi,lequdli s’appartengono à conofcimento di verità,0 di het 

ne.Lafopragiujiitia jie meglio che non e h giu fina, ma fe> 
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condo U verità! nel vero me^go non fi può diuiderv. Et cotti 
gkfUttd veraynoti c qitcttd ch’e nettd léggi eyma quet&giufti 

tidfrtqudle e in domenedioglonofOyZjr e ddtt ÀgHtiomnii 

per tdqudïe giufiitid Uniamo fi fi fimiglknte d dio. 
fâDeftitprû de%gci. Cdp.zg. 

i. Ve fono te fpede dette virtù di. Vma fi chkma 

moîulejitquale s’appdrtiene dJVdnima finfibileyU 

quale non bd ragione.Et e m’altra virtude in telle t 

tuate,ouem ratiomie,laquale e interdirnentü ZtX (jéjcWtione^^ 

Drnque Vanimafinfibilcfifre,frggfr>VJ/ vfiguittfrnfrd 
i: delihenttione mund.Etperô e detto, che que fia virtù de fide; 

ta concupì fi en^ma lo intelletto fi afferma, non fi fi nul 

ld clettione finivi lui.Divnque elprincipio dettd elettioneyfie 

defiderio intellettuale, per cagione dd alcuna co fi. Et rümo 

bromo vfi ld clettione nettdeofi, Uguale cpajfata dinanzi, 

però che quello ch’e fitto,nonpuotc ejfcr non fitto. Dome? 

tiedio non Impotenti di dò. Et non aide clettione in quella 

£ofi}cb’e di neœfjîü,fi come nel file, che fi cariai & lem 

per natura. dEDiriò medefìmo. Cdp.zy. I Eli’anima fono àmpie cofi,dettequale dice vero et fi 

firmdndo & negdndo,àoe arte.fciengtprudengi 

xg fipienivtintettetto.Ldfiienigtfiepcr ttldemo? 

flrationi,che non può te efifer dirimenti, <& non fi ingenera, 
etjy non fi corrumpe. Et ogni fiiengi, ty difciplina, yjy dò 

che fi fi, fi fi può infigndre. Et ogni cofi che s’imprende, fi e 

me filerò che s’hnpténddper prindpiiyliqmlifono mdnìfifif 

perforo. Et lacUmoflrati o ne Jìcfimpre vera, non mente 

Imperò ch’ella e di cofi neccJfarie.Lddifpafitronc dettar? 

- te fie con ventre ragione.L’hmmo prode ety fillio fie quelli, 

Se pm configlkrfit & altrui nette cofi buone recjeqitd 



fi appartengane dgl’buomini.Dmque U prudenza ftè habt. 
tv ccnloqualeÌ’huoniopuo configîiare conveniez ragioné 
nella cofe degì’huomtni buone <& ree. La fipiemfi fiè guati 

fifimem àccrefcimento wgmde%t di fcienifi netti artefici* 
Et quandoTdetto dinimo egliè fiuio nell’arte fra fi fi mot 
firalabontade iL/lagrandegafra in quell’arte.Lo intelletto 
ftè quello che prende lo comandamento dette cofe.La ragia? 
ine & la fcienifi ?? l’intelletto fifone di quelle cofe che fono 
naturalmente nobili. Et trouanfi adolefienti fui di difcipli? 
■fiamma non è in prudenza: che ejfer fàuio in prudenza fi vuo 
le battere per Ungo conofcimeHto di molte cofepctrticulari, 
îequali nonfipoffono battere fi non per bongo temporale. E fc 
Phuomo àdalefcente gioitane fi kapfioco tempo. La pru 
den^afi mifìira li comandamenti li vfi'menti delle cofe. 

Et lafolertia t&auacàamentoper loqualefigiudiat quaeda 
menter. o diritto ogiudido, oytoflamente acconfinnfife advn 
bìtono configlio. Afhttia cioè fcaltrimento è di prudera, col 
quale l’huomo viene à fine congrandcfottiglie^a defroi in? 
tendhiienfi nelle co fi buone-,ma quefiafiottigliela è detta qua 
litede nette cofe ree,fi come fono li incantamenti vrl’indoui 
namenti^'r quefii co tali non fono detti faui,ma fon detti co_ 

figlianti briganti ?? afìuti.L afelicità non e co fi da eleg 
giereperafitrufimaper fi medefimo,come la finitade. Le at 
rioni de l’anima fono fecondo là mifrra dette virtudi morali, 
(CT fecondo mi fura di prudenza ?? difottjglijat^a <y di bri, 
gata &di fcaltrimento.Dm que lavertu diriga lo proponi 
mento de t’huomo d diritto,?? laprudenza cioè lo fipere fi 
gliele confirma tifalo buono, conducalo alla giitftitia. 
Le virtù morali s’intenderlo d fire gPhuomini fòrti ?? atfit . 

grufiti infitto atta loro adolefcen7fi.f1 come ne garzoni 7$ 
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In alquanti antmali.'Dunque quefle virtudi fono per natura 

W non per intelletto $ ma la fignoria di tutte le virtudi fi fi 

contiene aüavirtude intellettuale,perdo che non fipuotefì 

re demone fan%4 l’intelletto,nonftpitote compire fìn^d 

virtù morder coft Ut prudenza infegna a fitre quello che 

fi comienejmd Uvirtu morde mena lo fìtto d compimento 
d’operatione. GEDetla fartela. Capjo. 

A fartela fiè habito laudàbile a? buono,^l’huomo 

lo quale ventre niente è forte fifofliene molto terribili 

_feo/è zjr lefoperchia, oh grande ; 13 /pregia la morte 
in affalire quelle cofe che fi conuegnono,^ fì l’opere della 

ftrte^nonper ragione d,honore,ne per cagione di diletta> 

noni,ma per cagione divirtudiXi hitomtni fi adoperano fbr 

K^a di cittade corretti da vergogna UT perfìggere rimpro 

ueriofi? per decatare honore fi pigliano inauri di difpone 

re ad vn grande pericoloThe viuere con vita vergognosi. 

Ld fìr^a delle fiere fiè quella che l’huomo fìper fìrore qua 

do l’huomo è fòrtemente ango[ciato per danno, 0 per ingiù ? 
ria ch’elli ricetta, eUi fi tmouad rifarne vendetta. F or te%d 

d’animale fiè quella laqudle l’huomo fìper compirefìo de 

fiderio,Inquale ardentemente defidcra.Fortega iSpirituale fi 

è quella laquale l’huomo fì per acquiflare fìnta honore & 

grandega.Fortegadiuitut fiè quella chegl’buonmi fòrti ama 

no naturalmente,^ gl’huomini di dio fono ben fòrti. 

QEDella atflitade. Ctfp.31. 

A flitade è temperamento in magiare zfbere vjyin 

altre delcttationi corporalijet quello loquale adopa 

_ ttznipqmento in quefle cofe fiè molto da lodare, eli 
foperchio in quefle cofe fiè molto da biafimarettapfioco ft 

tritona t&rade volte. Ld atflitd fiè bella cofì,però che 
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Phnom fi diletta in cjueüo che fi contitene, & quando, 

quanto,W doue,Zf come Anchoevna delettatìone fecola? 
ru,laquée e partita dal mouimentv della natura, zjy efinQI 

çompdratione co fi put vitupcreuoïe,che la fbr niai tiane,o Pd 

dolteriofcioegiacere l’uno mafchio con l’altro.La inatjlm? 

deejn molti modi <& in molte maniere,però ch’eUapuo effe 
re in mangiare zj in bere,zsr in altre fi^ge cofe. 
Ç£Della manfuetudme. Cap,$2. LA mdnfietudine e habite laudabile intra’lfoperchïo, 

de l’ira lo mmnamento, Z7 cofi e malinconia, 

ffeueramento di lungo tempo. La malitiofi ira adie 
manda grandevendetta per piccola ojfefi, ma colui che noti 

fi cómouc z? non fi addirà per ingiurie, 0 per offe fi che fa 

fitta àlui,0 àfioiparcnn,e Intorno,lo cui fentimento cmort 
to. ÜEDetld liber alitade. Cdp LA liheralittide zj U magnificenza zj la magnanimi 

tade fi hanno còmunitade tra loro,però che tutte fot 

no inriceuere zjx'in cfare pecunia, come fi cornitene, 

<HT quanto, Z3 quando, Z!X da cu i fi cornitene.Et piu e bella 
cofi dare,che ritenere.Et qttejìo cotale huomofiggie lifixf 

Z} guadagni. Et l’huomo au aro,fi li difidera fòrte mente. Et co 

fi adititene,che l’huomo largo non ha tante p offeffioni,come 

l’huomo aitato. GEDcttamdgnanimitade. Cdp.54* 
O huomo magnanimo si merita virtudi Z7grandi 

bonari,liqualij’auegnono à Itti,z? apparecchia l’a? 
_ nimd fiaà cofi grandi, ZSf difp reggia le cofe picco? 

le Z91 vili. Met coliti che difpendc le cofe come non dee, fi e 

dettopmdigo.inuidiofò e quello che s’dttrìfidddlepfperitH 

di buoni Z2 dcUi rei,fin%d differenza nimd. El contrario à, 

quefìifie quelli che fi rallegra della pròfperità de buoni 

de rei. 
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h rei.Et me%p intra qnefii fié quelli che fi rallegra dcttapro 

JjfeepUi de buoni, antriflafi di quelladellirei Chid’o; 

:{ lUalkrifièdettofitperbo. <$EDette ampagnie.Ca.jf. 

g - Qnò hmmni an liquali è grane afa ad viuere, pero 

ënbdno naturadlaquée non fi puote trattore. Et fono 
fci, % altri liqualifo nolufinghieri 4 aafcmapfo rut- Et fono 

aicnbuomim liquali tegwno lo me%p, <13 qucftifcno quelli 

che ji dàno ad vfàre an le $ forte an cui fi anuiene,et doue, 
Ì3 quando, z? citato fi ccnuiene, Z3 quefto cotale huomo è 

vanamente da laudare.Loguùttare fiè quel che anuerfà an 

le giti an rifo an giuoco Z3fi Beffa di fè ideila moglie 

Z'J deli figliuoli j Z3 non folamence di loro, ma etiamdiode 

glialtri hitoimm.Et contrario à afhti fie quello loquale mo 
fra fcmpre la fàccia turbata Z3 crudele,z^non fi rallegra co 
le geti,z3 non Jàueìla,Z3 non ifia an loro chef rallegrano. 

Et quelli che tiene lo mego traafioro fiequetti chevfàm 

quefieafe lo me%o. Vhuomo giufto fé quello eh’e detto 
eguale o aguagliatvre. Et l’httamogiufto fi aguaglia in due 

modi.L’mo modo fé in partire pecunia Z3 horteri. L’altn 

mod o è di famregPhuomini che hano riauuta ingiuria,^ 
hmmini che hanno afre inficine, imperò che le fatiche de 

gPhiiormni eh a mo àfifeimfieme fono in due modi.Vma 

fi e per volontà,cioè quado el aminriamento detti fittici» 

nofiro arbitrio^ furore di volontà è quello quandoVhuoa 

mo haàfire an un’altro zyv ole firn performa Z3p ùngano, L f ante rap ina Z3 firn Z3 altre afe fimiglianti. 
QjfDellagiufiitia. Cap.;6. 

O fattore della leggie fi aguaglia li antratti liquali 

Tefom p 
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finohitr^ïpoco e’I foyer chio. El giu fio uguagliatore fi parfi 
te lapecunia %y l’honore,Z2 fi diuifione intra due almeno. 
Et la giuflitia par te inira quattro cofè, nellequal cofe hapmfi 
pontone dal primo al fecondo, %2 del tergo al quarto, Z2 
Paguagliamento di còlono fte fecondo la pnoportione à fè 
medefimo ; <12 giudica la giuflitia tra loro fecondo la qua? 
litade della virtù Z2 del merito.Lo fitutweloquale fatta H 
modidelh fatti che fono itragl’buonnni fte colui chef ce U 
legie; Z2 quefii difcerne <2 fa giufliti a intra coloro che fin 
no Vnighirk,Z2 coloro che lericeueno Z2 fende la hérédité 
ì coloro di cui dee ejfere Z2 toltela à coloro che lapojfegofi 
no mgiujìamente ; <t2 alquanti condanna mia per fona, Z2 
alquanti in battere, <2 cofì uguaglia el poco col troppo, però 
che colui che rime la ingiuria e menouato da colui chela 
fi di quello che à lui s’appartiene-^giudice aguag li4 tra co 
fioro fecondo mifura d’Arifmetrica,Z2 pero vanno gl’huof 
mini d giudici, perche il giudice è detto per ftmilitudine 
giuflitia animata, però eh’dii ordina lagiuflitia fecondo el 
moderamento ch’èpoffìbile.Et la giuflitia non è iti ogni Ino 
go in taTmoìo che d colui che ha fitto fa fitto tanto quant 
to ha fitto lui, <12 d colui che ha tolto fta tolto tanto quan? 
to ha tolto lui, pero che lo moderamento della Uguaglianza 
non è fempre in cio. Et fi come l’huomo giuflo è contrario 
aU’mgiufio, cefi Acquale è contrario al non equale; ed met 
^0 c tal fiata piu contraria all’imo ejlremo che all’altro; Z2 
Puma delli efirem c piu contrario al’altro che non è al me fi 
go. Lagiufiitia della citta fte mego intra perdete z2 guada? 
grutre, <& non fi può te fixe finga dare Z2 togliere càmbio, 
fi come colui che tvffe panni per être cofè che li fino meflie 
ri.'El ferratore fi dd li fèrri per altre cofè che gli bifignano, 
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Çÿpero chequejii cambi erano grande briga fi fu trouât* 

enfia che àgnagliafie le cofie infieme quella che vale piu con 

quella che vale meno,ìsr quefta cofia fit el danaio elqudle ha 

Eguagliare Papera di colui che fit la aifa con quella di co» 

lui che fitti calzari. Sopragiu flirta è piu che gmjhtia. Dm 

que Vhuomo ch'Jè migliore cheVmomo buono fie buono vn 
tutti modi che effierepuo 5 UT colui che è piu giu fio che co? 

lui ch’è giufto fie giufto in tutti modi che effene puote. La 

giu filtra naturale fie migliore che quella che è po fia de 

gl’kuomni, fi come el mele elquale è dolce per natura è 
migliore che non è lo firmile clqual è dolce per arte. Vbuo 

mo giufto viueper vita di vitti perla grande dilatation* 

che egli ha allagiuftitia naturale vj? vfii le cofigiufte ama n 
dote per fèmedefimo. Non fiiconuiene ch’el punitone del 

ÌalegieUponga generale in tuttele generationi,perb che 
è imponìbile chele regole generali fi Jègitifidino fitte? 

grnno m tuttele cofie iequali non fonò vniueffiali .Dm t 

que le parole della teggic debbono effere particolari,pero 

chela giudicano delle cv/è corporali. <3FDellivitii.C.}7, ]r ï vitti detti coftwni fono tre molto rei daHiquati dee 

Vhuomo fuggire, cioè malitia,crudeltà,& lujfiuria. 
Et le virtù contrarie d qu efti vitti fino anchora tre; 

rioc benignitade,clemenza,&ctiftità.Sono alquanti huom 
ni che fono di ruitumdUana per V abbondanza delle virtud 

che fono in tonti z^T cottile habito è totalmente contrario alti 

crudeltà><& cottili huom ni fino dettUngelid diuini per U 

grande abbondala delle virtù di eh e fino in foro, fin cvfi 

le virtù di toro fiopra alle bontà deglialtrì huomtni, fi come 

le virtù di dio fino fopra tutte le virtù de gl’huomini. Som 

dtri huomini crudeli netti lem cvftumi,et fono di natura di 
P ii 
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fiente cjuefii cotait fono molto di lungi dolici vi rtu. Et for¬ 

no altri huomini liquali fono di natura di befiia m figuitare 

loro defideri o loro delettationij O quefii cotali fono da af 

fimigliare alla Sima okPorà.Et Uhttomini che feptifcono 
le loro volontari fono detti Epicuri,doè huomini chencnpe 

fino fi no del corpo.Huomini che fono detti dmm,ohuonìi- 

ni che hanno cofimie di fiera fonopochinel mondo}<0 fpe? 

dalmnte quelli che hdno cofiwni di fiera, però fe ne trouano ; 

nelle efireme regioni nettequali étti habitano, cioè nell e parti 

dimeno di,U otte fi trouano U fchkui.'Diœfi de l’Intorno di 

nino ch’etti è enfio <& cónttnentéfperò ch’el s’afiienc dalle 

concupifcenXçreefecohdofkp'otenTfitdella virtudeintelletti 
iia.Vhuomo hafitoi termini attiquali fe moue naturalmente, 

infra i quali eUi fi voglie intra’! rne^o fe non adiuiene atgìo 

ne alla fia natura laquale lo inchini k natura di befiiajcqua 

liperò che fono fciolti feguitano i mouimenti diloro propii 

defiderii o decorrono perle pafiure,<&ncn fi afiegnono di 

niffmacofi attaquale li conduca la natura loro^m quefio 

modo fi efee l’huomo dello fpado de i fioi termini,0quef 

fio cotale buomo fie pegio che la befiia per la ria vita ch’etti 

ha elettale rò che la fcié%a del buomofie vera.Vhuomo che 

imprende fetenza fecondo le natura della virtude morale o 

delle virtù dittine çy'itîtvüettualijquefio Intorno fi mone ver 

fo’lpio termine ovfipropofitianivnìuerfilileqmli lo con 
ducono atta cognitionevera. <8>Del diletto. Cap.;8- SO no cofe diletteteli lequalifon diletteuoli per ne ceffi 

tk.Etfono co fi ditetteuoli perelettione, O di que fie 
fon tali da elegiereper fe, O fino tali ch’etti elegono 

per grafia d’altrui, te delettationi ne ceffarie che l’huomo ha 

finommangiavo1 mbereomluffuria ovntuttel’ah 
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tre delettationi cvrporal i,Ì4 oue non è mfiira.Quette le quéi 

l’Intorno elegie per fi ftefjofon que fie, cioè wteÌletto)dert£f 

7ÿ.tfipere,^ragione dittino.Le delettationi lequdi Phnomo 
elegie per grafia l’imo da l’altro fon quefie,vittoriafiònore, 

ricche^a zj tutte le altre afe buono nettequali comunicano 

co noi k bejtic. Chi tiene lo rm%o vn quefie co fi fie daìauda 

re,zcr quelli eh? viene 4 meno vn quefie cefi e da vituperare. 

Sono dilettati ani naturali, Z7 fono dilettatiom befiiali, Zi/fi 
ffO'djl.eifêuï oni fienili, ÇT fono dilettati ani per cagione di tem 

po, fono altredilettationiper cagioned’vnfirmtade, Zi/ 

fono altre per cagione d,ufan%a,zp' fono altre per mah nati* 

re. Dilettati omjjerali fon quelle di coloro che fi dilettano di fi y' 

refèndere fimnepregne, acciò che lemveghino illocodeUi 

figliuoli che ellèhannom corpo, fi come coloro che man? 

gianc carne d’huomniz? carne cruda. Dilettatiom di vnfir 
mita odi mala vfin^a è dipelar fi cìglia o di roderfi Vmghic 

o di mangiare fingo o carboni.Dilettatiom per mala natura 
fie a giacere l’un ma fino an Valtro zr/ tutte le altre cefi vi 

tuperemli di luffuriaM fono alquante malitie 4 modo difie 

re hquali fono netti sfrenati Zi/nellipaxi Zi/ melwamà Z? 

ÿn fimgüanti 4 loro.b’huomo furibondo tiene per fintenxa 

ciò che piada 4 lui tutto che fia contra aglialtri hit omini j et 

scegli ha cagione d’adirar fi mpoco incontinente corre zjfi 

come il fruente matto che fi a^mnÙafmlCcofi vrianyi &l 

tempo eh’el fignore fio gli comandi> Zi/ fi come el cane che 

latra per agm voced’arma zsr d’mmccìZ? quefiaman? 
tinengitch’è ne l’ira fie per molta cupidità. Zi/per velodù 

dimoui'mento, ZST però fie dapdonarepiu àcvftui che non 
è 4 colui che mantenente vole figuire fia concupì fi enraye 

ro che ajìui mantenente cb’el vede afa che Udelettinon 

P Hi 
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afletta lo giudi rio della ragioneyan^ifioprafla ad battere quel 

lo che defidera.Dmque U mœntinëxq de Pira è piu naturai 

batte lo figliuolo <& trade luLVbuomol aguale fh mah & 

non fipëte non fipuote corregere-,ma del huomo.cbeja male 

tUTpentafi fi può l’huomo bau ere /perula eh e fi p offa corre 
gere.Queüi che non barn intelletto fono migliori che quelli 

che Vbanoty nonVadopano,però coloro chefi Inficiano viri 

cere alla concupificega per diletto del intelletto fono filmili èt 
coloro che fi inebriano dipoco vino per débilitât de celebm. 
Vhuomo co unente che ha intelletto fi fi firma et pfiuera net 

la ragione vera <& nella elettione fina, no fi parte del mo 

derameto diritto.Mutare l’ufianca è piu leggiera cofi che ma ftare natura-,fòrte cofi è pero mutare vfianca,pche Vufinxaè 
filmile alla natura. Sono hormm aHiqualipare che nulla dikt 
tatione finbuona ne p fi ne per altrui. Et fono altri acquali 
pare che alcune dilettqtioni fono buone,alcune rie-,tali 
finoticuipare che tutte delettationi fien buone.La delettatio 
ne detta fin%trifletto no è buona,però eh?e di fienfiialitade. 
Dunque no è ellafimigliàte ale cofi copiute-,<& Vhuomo ctt 
flofùg ie le delettationi, però cWelleimbriaatnolo intelletto 
^UT fanno afc’huomo dimenane lo bene:^ fimdulli tur le be 
file fi dimidano delettationi. Et fino dlquate delettationi che 
fanno Vhuomo infirmare <UT inducono loro moleflia.Duque 
Vhuomo ch’è di buono intelletto no dimàda delettationi cor» 
parali fieno con modesto vfi. QEDelta afflitti. Ca.)9. LA afflitti la continenza non fono vna cofi, però 

chela afflitti òvno habito loqualeè attaccato nel 

animo dell9 Intorno perkauere lungamente vintili 
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deftderi dettò carne fi ch’etti non finte damo affatto di tenta 

rione,ma U continent è bibite per loquele l’huomo fiofiie? 

ne grani tentationi V2 molte mole file 3 ma tuttauia non fi 
conjente aceto tanto ha in fie ragione. Dunque non fieno vna 

cefi cafiità <& continenza. Laincaflitadefie habito per lo 

quale l’huomo pecca nette cofie deletteitoli fin%agrande urti 

fiancò di mtanomfi come l’buomo che non è amfimto^pT^’ 
'^vâarcônfoTe dekttationi.Dmque l’huomo eh’è ineunti m 

ttfie quelli elquale è vinto dette tentatiom lequali ïofïmô? 

Uno forte mente ima l’buomo non ctifto fie quello che fi Uffa 

vincere alle delettati onilequaCi non lo fitimoUno.Etl’huQ? 

pio incontinente file cotale per debilità di ragione operpof 

ca flemma. Dunque non è ircelo in tutto, ma fia me%o 

reo typuotefì corregiere fi la virtù lafòeran%t fi cuneo? 

no infieme, ma l’huomo inenfio non fipuote giamaievrre? 

giere, che la virtù non ha potenza nella malitia troppo vfi* 

ta, çhe U ragione fi corrompe Jpeffe volte per troppa con? 

(Upifcen^a. Et l’atto della malitia fi cugnofce ,però che la 

virtù è nella ragione firn, <& nella malitia fielaragione 

corrotta- 3&Detta confiant Crtp.40. T Re fono li modi di formerà. Urna fie che l’huomo 

fia firmo m ogni fia operatone 0 vera ofilfi cheiU 
fia. El fi rendo modo fie contrario àquefiq. Lo ter? 

Xp modo e del huomo eh’è firmo del bene tyr del male fi 
parte leggiermente 5 ma generalmente fikuomo caftante fie 

meglio cb’el mobile,per beh’el mobile fi motte ad ogniven 
to,nui l’huomo confiante non fi moue per forti defideri, ma 

tal fiata per la buona et nobile delcttatione fi moue dalla fia 

fitlfàcredenza <12 confient? atta veritade. Imponibile òche 

fihuQ)r\Q fie fimo %2 incontinente mfieme, però chdapm 
r„ • • • • 
P 1UÎ 
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defila non è je non follmente in operare ffleffe volte fono iti 

fiteme lo fcaltrimentojyla incontinen^xyperh che to fiai 

pimento) diuifi dilli prudenza fie lapruden%apure nette 

ouone cofeytm lo fcaltrimento è nelle buone et nelle rie>xy 

Vhuomo fiuio che non adopera fecondo la fui fetenza è fimi 

le d colui che dorme xy è ebro,p ero che Vhuomo lafciuo Va_ 

byjfo deìli defideri carnali fi hffligono xy-tranghictifeono 

T3operatione della ragione,xy è cefi di lui come de Vhu^n omo 
bro loamlc ha legato el fetmo fioxy e affogato nel fitto cele 

broper moltt vapori di vino che l i fono montati nel atpo,xy 

peròbere vino di foyer chip puer te eldirittoyiudiào.Uhuoc 

mo fi-adolentc è colui che fit ad altrui ingiuria per ponfiglìa 

dinanzi pen/dto, xy per ira fit elettiont di fior di ragione li 

quali fono fi rei che non vi fi può te battere rimedio neffmo. 

OFCome Varmjlade è virtude che regna ne VhuonwìcZ^L 

Amifiade è vna delle virtudi di dio xy de Vhuomo, 

xy è molto bifogno fi ala vitti de Vhuomo, xy Vhuo 

_jmo ha bifogno d’amici fi comedi fini glialtri beni} 

çy gVhuomini ricchi xy potenti xyprmdpìdi terre fi bario 

bifogno d’amici aüicjuali ettino fidano bene xy da quali etti 

no ricettano Jèruigio honore xy gratïe, çy grande jccurtade 

de Vhuomo è quella ch’etti baper li amici, però che quanto 

el grado dettagrande%t è piu alto cotanto è piu eguale d aie 

dere xy la fia caduta è piu pericolo fi. Dunque vi fono mot 

to mjherigfiamid nette brighe nette angoftie xy nette adt 

ùerfità che ha Vhuomo,iy però è buono xyficuro rifùgio. 

Et Vhuomoeh’è finya amico è filo netti fioi fitti} xy qttane 

do Vhuomo è co l’amco fie accompagnato xy hanne pfitto 

aiuto d compire le fie operatiom,però che due perfine pfitt 

viene perfètta operatione xy intendimento » to fattore dell 
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leggie fi cofnrta li fùoi cittadini ad battere charitadeinfieme 

con giufiitia,però che je ogni Intorno fbjfegiufio anche fàreb 

he meftie re charitade <&.àmfiamma je ogm httomojbjjeam 

co Pm 0 de Valtro noti fàrebbe'mefilerò giufiitia, però cbfef 
fa defiruggie ogm lite & ogni difcordia chepuote ejjere. 
dtDelle Jpede de Pamtjtade. Cap.qz. LE jpede de Pamfià fi fi conofeonoperle cofecbe 

1* Ini omo attui che,jano tre, do e bene vàie delette 

naie z? quello cfi3è cotale fecondo la verità! ama 

qmiu cheli pa>e.Lefpede de Pamflà fiotto tre.V ma fte ami 

fiàper bene, Salira jieper vàie,Paîtrafie per delettatio 

nc. Et imdafcma e me fiere di mamjèfiate le tribuLmoni, 

però che coloro che sdamano fi vogliono bene à fi cótnunal 
mente-,gy coloro che s’amano injieme veracemente amano 

le cofeper lequali egli fono.amd,doe dilettatiom volita 

di.Onde tónto bafia tra cofioro Pamfiade quanto bafia la di 

lettatione zj Pitàlitade,J&per'o fi fanno cofioro amd t&nì 

md.Quefia amftadefic tra vecchi,çtyPamifià della diletta 

tione );e tra giouam:ma laperfètta amfiàdc fie fidamele tra 

gPhuomim che fon buoni tttx fono fiirnli in virtudi, tyvo 
glionfibene p lafimlitudine chyè intraPoro delle virtudi,et 

que fia cotale amifià fie via che contenetuttiibeniintra 

loro non ha detrqttione,ne mima cofà di rio ,Etperò cotale 

amifiade non puote effere tra Phuomo bona <&il reo,augi fo 

lamente tra li buoni-,Ma Parmjtade ch’èper Hilettatione <dX 

per vtihpime ejjere tra li buoni'U rei, ma tuttauiabafia 
poco.Vamfiàè ornamento laudabilecb’è intracoloroclre 

ecnuerfimo mficme bum compagnia^ è beHiffìma vi 
taphquale vinone i/rt traquiditade^ la tranquillitade ch’è 

intra loro non fi par te p din erfità di lago, zpno fiarebbero fi 
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piffero molto di litghquefio partimelo fi mfiedare zy vfiire 
dimete l\tmflòde,^rpciò fi dice nepuerbuche lipelegrirui 

//gì V? Ie luge vie pòrtone Vamtftadiha affi òmatajihadcu 
rwwb'ite benefe p hlTòrnid s’inumo fi tra loro no j> atgione 
Ait\nlrn nfA fi i-rioìnnp ff’nrthitnrph rhifriMin Ae n/i/ti*W/i Im* 

/ 

Q&Come (filo delti botri òrma dè eer comune tra loro.C.43. LA participation^ di coloro che gartidpano ifteme nel 

bene zg nel nude qjc m nutrcHtie zsf m tonerfinteti 

to tm loro fogliane effere comindamèto d^òmfiòde, 

W ficoJoTa qualité di quefie cojè coft è lò qualité de Vòmt 

fiade,z^ qdi c’hanogliamici dè effere comune tm loro,però 

che l’òmftà fie vtut cofi di comuni tade, Z3 ciòfcmò co fi di 

comunità de fiderà cofi fnmgîia^ôcfupifcë^ô, ZStp b fi fin_ 

JwTefolèniadi delle pqfque oblòtiom offerte deUédt 

tele faccio che di qfte cojenafca copagnia z? amore intra li 

pffwHydaüaqual cofi p cede honore <&effaitamelo da meffer 

dqmenedioiZjr foleanfifixénel tipo anticbo file fiïïnitadi 

dopa laricolta del grano <& delle biade,priò che di ql tipo 

fino piu decori gl’kttomni ad aiutare amici zj d renderegm 

tie d dio de benefici ritenuti. <5£Deüi treprwapari.C.44.. Lì principati fino tre. Vmo è principato di re. Vài» 

tm èpriripato delle comunitaditZ# queflo è ottimo 

intmglialtriÉl termofile il principato del padre fi? 

prn 1 figliuoli,ZfX riafemo di queftiprincipati hae el fio con 

tmrio,perb eh*elfignoresfirmali fioi fibditidifire bene,ztr 

è a„À;^jp dipcurarelo fio buono flato, ft corifei pajiore è 

tjntiui aei yaa’c m quejro,cp ei te e jignvie ai geni 

% che non è el padre, el padre è cagione degenerare li fiai 
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figliuoli U di nutrirli tu di otjligarli. Dunque d padre è 
figncre de fitoi figliuoli naturalmente, <u amanfi di gmt* 
de amore, uperò dee effere h onorato d’honore elquate fi 
conviene 4,lui. La giuftinadi rìafcmoè fecondo la yuan* 
tttà della fiavirtude. Dunque à qualunque e magiore fi 
fi conviene piti d’amore tu d’honore <u di bene che % 
turno altro. L’amore de fratelli } come quello di campa? 
gni,però ch’elli fonovenuti infiem <U hanno fimlitu? 
dine di pajfione, ove fopmuiene tirannìa. Lo [ignore e’I 
fùbdito hanno religione infiemc,fi come l’arti fi æ el fio firn 
mento ,<u fi come el corpo & l’anima. Et colui che vfi 
lo finimento fi fi fit prode con effo,però l’ama j ma lo firn 
mento non ama colui che l’ufà , <u fimtgliantcmente lo cor 
po non ama l’animalo finimento fie come il fervo loquale 
non ama lo [ignore. Lo padre ama el figliuolo, el figliuolo il 
padre, però che l’uno è fitto dell’altro 5 ma l’amore ddpa? 
drefiepiu fòrte che quello del figliuolo, & la ragione fie 
çb’el padre conofce effere di lui vieyia che gli e nato 5 md 
lo figliuolo non cognofe el padre per padre fè non di gran? 
de tempo poi, dóe quando li felini fono compiuti, tu la di? 
frenane conforta. Anch ora eh’el padre attui el figliuolo co? 
me fe,ma el figliuolo el padre fi come cofi fitta dalui.lifia 
tedi s’amano inficine fi come coiaio che fono nati d’m prin 
àpio, U perciò fi dice che li fratelli fino nati da una heredi 
mdc tu firn vna cofa,qdiuegna ch’çdi fieno partiti-, uquel 
lo che confirma l’amore tra fiate-di fie che fino nutriti mfie? 
me tu eonuerfiti tu finq timo. età de. 

djEDe l’amore che l’buomo ha con dio. Cap. 4 f. 

O amore che l’huomo ha co dio <ul’amore che l’huo 
f ma ha al padre fie d’ma natura,però che dafim 0 
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di quelli amori è per ricordarne to dì gratin,ma 1? amore di dio 
de farfare l’amore del padre ch’el benefido che l’buomo ha 

da dio è nutgiore vpp'ut nobile che filo dbanamito dalpa 

dre.Vamftd.depareti fpdeHi arma VP delli vicini VP deili 
frani fic magiare vp minore feròdo la diuerfitk della ctigià 

ne,$ latitale T’huomovole bene l’mo aü’altraperb che quel 

li che fono nutricati infeme VP difciplinatiyp d’m longo 
tòpo còùerfti mfieme ftfi vogliono grade bene. V amore lo 

quale è tra la moglie el marito fie amore naturale oppiti an 

fico Amore che no } quel de cittadini intra lom; VP in quefio 

amore è grade vrilitade,però che l’opatione de l’homo fie di 

uerfada qda della jìmna,oyr qRo che no pub fare l’ma fifa 

y" l’altro,vp cofi fi compie il Jom bifogndmento .Li figli itoli fa 

no legarnr laquale legah maglie col marito in vno amore, 

pero eh’el figliuolo fie commune bene d’amenduk^ 
GECome l’amore è comuntcatione intra li arma, Ca. 4 6. LA comuni catione fi cogimge li buoni in vno amore 

j? cagione di virtude liqualivemnete s’amamifieme 

Vp no è tra loro cnlognqnima ne cotennone ne v olà 

tk di vincere l’uno l’altro fe no Jolamète in fruire,pero che 

grade allegrerà è a l’huomo qitudo ha fitto fruigio all’amia 

co fio. Sono amifìk lequalifon dette que fio nuli. VP qu effe 

amifìtfonone gl’buomim che riœuono fruigio l’uno da 

’u.rui,<a l’altro, VP barn itra l’altro grade accufàmeto, vp dice l’ma 

all’altro io t’hoftto cotale fruigio vp no ha ricemto cubia 

vermo, cotale amifk pub poco durar e.L’amifà. è [mile al 

la giu fida. onde feodo che laghi fitta è in due modi,cioè net 

turale VP leggale; VP co fi m due modi l’ami/là!,cioè natura 

le VP legale; vp la legale è detta amifadepp quellii ch’epar 

ticulareì >ner cimatale fi come quella che fa pure m dare et 
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in riavere mamalmète fernet dimoratymd ifono molti Imo 

mini aHiquaÙpiacE il bene et la cofa cmeneuole,ma tuttauia 

1 Ufckno il buono Z3 predono quello ch’èvtile.Cofà buona è 

fare ad altrui fatica fperd^a d’bauere cambio,ma vtilefiefà 

re altrui co ifierança d’bauere magiare guidardone; çy que 

fiofruigio è quello che l’huomo fi d colui ch’è potente di 
rendere guidardone V3 cambio del [eringio fatto. 

35'De l’amore che dee effere tra gl’hit omini. Cttp.47'. LO amore è pregio di virtude <& mercede diricsm# 
tv benefìcio. EÎ guadagno e fj'tieni mento di indigen 

70. Et gl’huomini magiari debbono dare a minori 

guadagno[73 minori debbono [rei magiari honore 73 

reneranno ,Z3queflo dee effere fecondo li meriti d’amen 

durfm queflo modo fi confrvid.no. l’amijli. Et U hanon 

lìquaUl’huomo dee ftre d domenedi 0 73 al Juopadr e non 

fono fimigliati atti altri honoriperò che no può l’Intorno fitf 

fidetemète rendere honored dome-/tedio 73 al fio padre, odi 
uegna ch’eUi fi sfòrzi qiidtvpuott jd coucneiiale qguagliamc 

tvfieagu tgliarelefòededel’amifid chefonodiuerjefi co? 
me adiuiene negliordinamèti delle dttadich’el calzolaio vë 

de e füoi calori fecod<fcbe vole, 73 fimigliantcmae degli 

altri arte fa intra loro e vnacofà amata per lacuale faglia 

glia *3 conférma tnercatamia, doe oro 73 Oriento. Qram 

do lo anùcqjvna la [ta amica per dècitati one,13 quella ama 

lui per vtilitd, non ama l’uno l’altro per diritto bene, cotale 

amore tv (lofi di [parte,73 ogni anéftd ch’eper cofi tiene tv 

fio ft difparte,male ragioni che fono firme 73 fòrti, fanno 

Uvngo tempo durare l’amfid che per lavirtude serperlo he 

ne bafld lungo tempoperò che la virtù non fi PHotr lieucn é 

te rbm tare.Ma l’utile fi difpdrtc qu'ido l’utihtade è tolta di 
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mety.Vhuoftïo che atntuper guadagnetre fe Phnom li ren 
deffe cantare per cantare non farebbe contento, pero cb’efli fetta d’hauere altro guiderdone. Dùnque non fàrn concor 

nelle mercatantie fè nonv’ha concordia divolontadej U 

qual cofà adiuiene quando Phuomo rictueper quello che dà 
quello ch’etti vole. Et talbora è che per quello che Phuomo 

dà non vole fe non honore z^riueren^fi come facoa Pytbd 

gom loquale da fuoi difepoliper cagione di dottrina no vo 

Ita fe non honore merendai tal bora è che per cagiot 
ne di dottrina vole Phuomo danari,fi come adiuiene ne Par 

ti necdmche-,ma non è cofi inphilofophia,però colui che’n 
fegna altrui faperefi dee ricmeic daüi fuoi difeepoli honore 

tyfuggettione fi come padre zjrfigtiore.Bifogno è che Phuo 

uno cognofcala dignità de gl’buomni, acciò che ciafcmo 
huomopojfa fendere honore fecondo el fao debito, però 

altro honore dee fare Phuomo al padre,altro al popolo,^ al 

tro al fignore de Phofle,<yr altro al compagno,& altro d vi 

ìcini,Z7 altro attifintnì.L’huomo tlqualevfa frode ne l’ami 
ftà è peggio che colui che vfa frode ne P oro ne Par gene 

tv,che tanto quanto la amftdè piu predofa de Poro &de 
- * > 1 * 1 J* t * \ » -f a 

jiu jt m /uiju urncym. ivjiuji tc» 

(ÎFGonw domenedio è partitore de beni. Cap. 4g. LO egualepartitori dejeni fie domenedio, loquah 

dà d ciafcmo fecondo che la fka nettuni e acconcia à 

ricrucre.L’huomo cb’c buono fi diletta in fe medéfi 
mo battendo allegrerà dette buone opemtionij spegli è bua 

no molto attegmfi conPamico fato, loquale etto tiene come 

m’altro fernet el rsoftge datte buone nobili operationi}et 
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sf eUì è molto reo fifitge da fi mcdefmo,pcro che quando 
ftàfolo ft il riprende el ricordamento delle male opere ch’el 

liba fitte, ne ama fine altrui, perciò chela natura delhen 

è tutta mortifiât ta in hi nel profondo della iniquità, ne no fi 

diletta pienamente nel male ch’etti fi,pero che la natura del 
bene fi trabe àttadelettarione, diuifò in fi mede fimo, s 
imperò è in perpetua fitica S anzuftia s pieno d’amari 
tudine s è ebbro di figura zp0 da diuerfità. Dunque à quel 
lo cotalehuomo neffmopuote effer amico,però che lamico 

dee bauerc in fi co/2 d’amare, <yr quefto cotale ha in fi tane 

tamifiria che non è rimedio niuno cb’eUipojfa venire à fili 
dtade.Dmque mila Intorno ex già in quefio pelago d’iniqui 

mde,anX! fi dee sformare di venire à fine di bontà per laquat 

le etti habbia ddettationc 1$ allegrerò, in fi mede fimo-, lo cò_ 

rtamento non è amiftà adiuegna che Ufo me off lo cornitie 

damentóde l’amiftàfie delettarione battuta dinanzi fi come 

l’amifti d’mafimina dettaquale l’buomo ha ddettationc et 

fie legame de l’amiftade s figuitalo infipamhilmente. 
GEOndeproœdeel conforto. Cap7^fT~ LA difperarionc dcttaquale pmeede l o confortami nto 

puote effere amiftadeper fnnilitudine infin o a tanto 

chepiglia acrefeimento per vfin%q di tempo ì&l’iif 

fido di confortare s’appartiene à colui che ha in fi grada di 

cofttmi yrzmteZdyr effercirio di virtudevnità d’opinio 

ne sconcordia dimettere amore, s però le difeordie deh 

le opinioni fono da trarre dellancbile congregatione,acciò 

ch’ella rimaglia in vnità di pace s in concordia di volant 

tà. Quelle co fie che danno altrui vera dignità di regger fi fon 

le virtudi S h loro opere,s l’unità de l’opinioni fi troua 

negl’hmmini buoniperb ch’etti firn firmi s caftan tralo 
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W rtelle cofe dì fori,però eh’eìUvogliano bette continui : 

fnente^ma rade volte adititene che li huomini s’accordino m 

xnd opinione, Zfper cagione di compirai loro de foderi fot 

fognino molta briga 13 molto a/fmw'ma non per cagione 

di virtudi <& hanno molte fottilitadi m feper ingannare co 

lui con cui hanno affare,^ però fcmprefono m riffa m 

contentione. Li benefattori amano li beneficiati piu che non 

fono amati da loro, però cheli benefattori amano conpura 

Ìibertk.ma li beneficiati amano li benefattori per debbÿfdi 

rimgratiare^ anchora li benefattori aman a li beneficiati co 

pie creditori,<& li beneficiati amano loro come dclqbitorkeî 
credirore fi rallegra imcotmcfofodebitore,el debitore fi tur 

httyperò ch’el teme defdèlntocb’eli ha k ridere^ akbont 

li beneficiati Pinfingono d’amare i benefattori più che loro, 

acciò che rio fieno riprefi d’ingrati tu din e anchara lo rice 

biméto del beneficio fie fattura,et /peci alme te s’eli ha anima 

però che l’ultima pfèttione de Ihuom0 fie nella fua odanone. 

dEConw Ihuomo fi dile tta in molte cofe. Cap. fo. LO buomo fi diletta in tre cofe,cioè nelle cofe prefènti 

Vfdndale,<&neUecofepaffate ricordddole, nelle 
futurefpèràdole.L’opationibuone & nobilipfeue 

rano lungo tempo orfano molto deletteuoli k ricor dare,ma 

l’operationidiletteuoli vtilipocof affano, tofiopaffa 
loro memoriaogni Intorno ama piu quella cofà che egli 

acquifia con fatica che. quella che egli acquifia fàn%a fatica, 
fi come adiuiene nellapecunia laquale chi la guadagna con 

grande fatica fi la guardi con fiudio grande fp end eia con 

grande moderamento, chi la guadagna fosfatica fi la 
jpëde/ân^q moderameto, que fi: a e la cagione pche la ma 
dì'e ama li /hai figlioli piu chel padre,vche ella vifoficnegra 

de angofiia 
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de angofUa <yt grande fitiat nella loro gencr adone. Dunque 

cociofiacofi che rictuere benefìcio fia lieue cofi,etfirlo fia 

gran empiti amanoJiÀenefittori li beneficiati che i beneficiati, 

li bene fitti ori. Et firn Fornirti liquali sfamano troppamente 

fio fie detto fiotto amore,però che Ihuomo rio fit tutte le co fi 

difiayolotd. Ma Ihuomo buono Z£t virtuofi fitlopere bua 

ne virtuofiper amore di virtù <&" di bene. Et fono alqud 

ti huomini che per nobilita di loro animo fiinno bene all’ami 

co loro Uffandò detti fitoi beni, que fio filmo però che le 

hmoperc nmanghinàmperpetua memoria. L’amico tuo 

è m altro te, zsf que fio fi prona per lo pmuerbi o che dice, 

che lì anucihanno un o animo zj" un/àngue, Zjjt tutte lelo? 

ro co fi fino comuni egualmente, fi come el nafò alla fàccia, 

et ginocchio alla gamba, et dito alla mano,&però dee Ihuo 

mo amare lamico fio,però che amando lui ama fis & deb? 

belo amare non per honore o per delettatione corporale, in? 

yfiper verace amore di virtuszyt Ihuomo loquile ama lami? 

co fio in qitefio modo è verace amico fopp or tal o ttfeo n 

pecunia z? co tuttepoffcfjioni co la vita del corpo fi bi? 

fogna.Lo copi mento della felicità bimana fie in acquifiare 
amicherò che niwno Intorno vorebbe battere tutti i beni del 

mondoper viuere filo. Dunque Ihuomo filiceha bifigno 

d’amici acuì egli fida bene zj* colquale eUi comunichi l’u? 

fi dcUafiafèlidtade,però che naturai co fi è 4 l’buoma vi? 

uere dttafifc ameute z$ neceffaria co fie al hit omo compire 

i fiai bifigni e te fiè neceffitadi perii filai vidnt Zst per li 
fioi amici liquali etti non può compire per fi. El fire bene è 

in tutti modi cofà nobile zcT delettemlcsz? gli elettivirtuo 
filiquali fitmo bene fino pochistnalivtili qy diletteti oli fi 

no molti. Li amid che fino per delettatione debbeno cjfere 

Tefim CL 
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pochipcrò eh’etti debbono effere fi come condimento Jet 

dboj ma l’amico virtuofo non pub effere fe non e vno fica? 

me non può l’buomo battere piu ebe vnti amica laquale etti 

ami veracemente,però che quello amore è per fopr’ ab ondati 

%aloquale fi conitene ad vn folo,ma conuencuolera com> 

f4 io & honefiade fi dee ad ogni buomo per debito di vir 
tude.Vbuomo ba b fogno d’amici ne tempo della profferita 

qj de l’auuerfitùi nellaprofferita acciò che comunichi con 

fitti aedo che l’hnomo da l’amico fia fouuenito confi* 
gliam. onte la delettati o ne Tûuiiiïiûle. ~Cap. fi. 

A dilettati one fie ruttai mitriate con noi dal co* 

'mandamento della noflm natura, però dee l’buomo 

tamaeflrare li garzoni infimo dal cominàamento di 

dilettatfi nelle cofi che fi conuicne et nelle oppofitc fimiglia 

temente attriftarc, però ebe quello e vno fondamento della 
virtù morale et nello prorejfo fi cagnofee et fi crefice la beati 

tudine della vita,però che quando l’buomo fi diletta nella co 

fi fila elegie,et quando fine contrifla fi la fùgie. Et fono bua 

mini liqualifono fimi delle delettationi,etperò le loro delctt 
lattoni fono de frutte accoutra dio di quello cb’eHi debbono. 

Li buomini liquali vitupemnÒTfdelettationi & foninole dri 

cono contra di loro animo, no dicono male di loro feconda 
la virtutepeke le parole vere fi giouano fimpre y à miglio9 

ri li cvfhtm che la vita migliore, l’operatione fi adopera 

piu che non fot laptirola, <&però l’buomo buono fi informa 
la vita füa di buone parole ctj di buone opere.La co/dcPedT 
fiderata per fi me defunti fie ottima,<& Utriflaficria, però 

ch’ella è contraria alladilettatone. Etanche agni cof èhm 
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m laquée aiuta l’altra afillibuona, matadilettatione fi 
aiuta le être cofe tifile rmgliori.Dmtqtte è eüa buona. ?U 

tene diffe,che Udilettatione nett era buona,forfè che non 

diffe vero, pero che in dafeuna cofa è naturalmente dama 

cefi 4i bene, dunque nella dilettatione è alcuna cofa di bet 

ne.impofiìbile cefi è che l’uno bene fa contrario all’altro, 

W impofféileè eh e l’uno male notifia contrario aü’aUm, 

amettdùrfono da pigine. Met due beni non fono contrae 

rii inferno, angi fon fimìgUanti, amendurfom da elet 

fiere 5 ma bene può efj'cre Vano me gl io dell’altro ,fi come 
Vwiobitomopuhejfeïepiw fuioche l’altropiugiufio. 

ta dilettatone non è mouimento,però che da fuma cefi 

che fi puh mortene ha tardamente) affrettarnento, ma le 

coferdamiemn hanwmommehiopéf'fe/Dunquëladilet* 
tatiore non è mouimento. 

<2EDelladilettatione finfib'de tu' mteHettuale. Cdp.f2. LA dilettatione o ef]a è finfihile o mtcUe^udle^ colà 

dou’è il fntimento ini è la dilettatone.Dunque è me 

/fiero che que fa dilettatione fiè nell’anima fcnfibih. 

Et colà dou’è lo intelletto fie Poperatone fnfihile, dunque 

è bifogno che quefia dilettatione fia nell’anima intdUttua; 
le.Et fpeffe volte inauri alla dilettatione fnfihile fie tri; 

fte%t, fi come dinanzi alla dilettatione dello mangiare Phuo 

mo ha fiume,<t!T dinanzi alla dilettatione del bere l’huoma fi 

ha fte-, ma dinanzi alla dilettatione del vdireodd vede; 

re a dello odorare non ha trijlitia, fimigliantemente in tutte 

le cofe delle dilettati ani imvüettuaïi. Le cefi dilette noli han 

gPhuomini che hanno la naturaperuerf, non fono da dine 

diletteti oli f condo la vcritadefi come le cof che paiono ama 

re all’infirmi > non fono da dire amare fecondo U veritade3 
Q, ii 
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coft dî ckfctma opérations,fi come Ihuomo giujiofi diletta 

ne lordane detta giuflitia,^ Ihuomo fàtuo ne lofera della 

fàpiètyckfcmo fi diletta.de lopanonc nettaquale eHifi dilet 

ta,però che ht dilettinone fît benfare tutte le fue opOrioni.La 

dilettatone fie cÒphmfirrm îaquole no habj fogno al fio co 

pimento ne di tëpo ne dimauimëto,cioe che nitmo moumï 

to fècodo U fiafirmanel temp o, ma copifi fiora del tempo 
snelli nofiffê mouimstv circulare.Ld dilettatione fènfibile fie 

fecodo la qtidtitade del fentimeto vj* netta cofi che fente 

nella capar atione tra Imo& labro. Dm que quddo cl [enti 

nietp è fòrte tyle co je che fi fèntonofona pin.diletteli oli qua 

do ft hfeia fòrte dilettamelo,però che la bontà, de lopatione 

fic nella firtega dêüa cofà che fi et nel cominciamelo detta co 
fit chepatifcc. ŒEDetta piu delettcuole delettatione. ËA piu dilettatole delcttatione che fa fie quella laqua 

le ì piu copiata & piu p fitta, & quella laquale copie 

tutte le dilett adoni de Ihuomo.Et tanto dar a la dilet 

tationide Ihuomo quoto dura la virtù detta co fi per laquale 

îhuomo f diletta,fico me aiiuicne del gioitane quddo etti ha 
le cofè che lipidciono, & però no p affano bafjare le diletta 

tionidelhomo ch’ette novegnino meno fi come àfiuiene nel 

lavecchiegq,però che li viene meno la virtude.hhuomo che 

difidera vita dìfidcra delettatione,però che la delettatione fi 

còpie detta vita,La dilettati otte intelligibile fiediuerfi dalla 

fènfibileciafema dilettatione multipliât t&crcfce la fia 

op dtiane,<&p quejlo modo fino moltiplica te Parti Q&lc file 

%e,vche Ihuomo fi diletta in eff Ma .fino dilettatìoni d’opa* 

tioni lequali ini? edificano alquanto laltre dilettatìoni ouero 

opationlfi come fluiamo chefi dilètta vn ce teme tanto che li 

efeotto di mente Poltre opatiom lequali ettihapcr mano. La. 
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Üdettatione laquée è nelle nobili opationi fic nobile,&è,moi 
ito da fèguimrei z$ quella eh’è nelle vili è vile ty 'e da nan fe? 

guidai quelle dikiïationi fono diuerfe m genere lequalifcno 

nel’opatiorù diuerfe ingenere,ft come ladilettatione malie t 
tuede e fenfibile^t quelle dilettationi fono di diuerfe jfrerie le 

quali fono ne Vogati oni di diuerfe ffedefi come quelle del vi 

fo nr del ùttto.ciafemo animale ha la dilettatone nettaquà? 

le egli f dilettai Zj iti tutte Paître dilettatiom la intellettuale 
t k piu dilettatole, pò differo liantichiche qfm è piti nobile 

tra Poltre dilettationi che non è Poro tragliakri me talli f co? 

do U diuerfitd de gPbu omini fino diuerfe le hre dilettaticnii 
ma quella è verace laquai pare al biiono huomo lardai diritto 

W non al vitiofo, fi come quella cefi è da dire dolce e amara 

al huomo fino zj non al infirmo. 

Q&Come labeatitudine è copimento delle virtudi Cd.f 4* POi che noihauemo trattate dcUavirtude <&deldilet 

to fi d cÒuicné dire di felicità &di beatitudine lequa 

li fono copimento d’ogni bene che limonio fiset que 
fia fèlidfâ non è habita,On fi è atto alquale Phuomo ititele di 

ventre p>er fi t&pcr altro non,però che labeatitudine fie còfit 

di fuori da fij Zsr Phuomotoqualc non ha off agiata la dolessi 

di que fia beatitudine nettaqualc è el dilatamento dello in tei? 

letto de Phuomo fi rifiige alla dilcttettionecorporale delquale 

eUihaprefie Pejpcricn^e^etncn debbono effere dette cottili de 

lettationi beatitudine,fi come no fino da elegiere le cvfie lequa 

li clegono ligar^om,ma quella a fi e veracemente diletteli o? 

le zj nobile natura laquale pare diletteuole al buono huomo. 

Lafilidtà non e in gioco ne iti operatione.gioQja, anf e in 

' quelle cofe che s’hândpêrj&tdio çyper fitteti per fitteci 

tedine. E manififia cefi del huomo beato che ? affatica con 

Q, iii 



virtù nelle œfi ordinate *# nelle cvfigiocofei *#pò è delio 
che P intelletto è piu nobile cùfiche no è el na fo, però ch’el 

piu nobile mebro fiepiu nobile opaci and*# Ihuomo laquelle 
è migliore fi fi migliore ope,p Uqml è cefi degna, che la fili 

àtà Jia optinone de liti piu nobile virtude,laquai è natumlmè 
teppa fitti 4. tutte le cvfe che fino date dti dio à gPhuomim5 

*# non e altra felicità fi no firmerà di qfie virttfdi nelle fine 
: optiti om.La piu pfiliti deh tt citi one che fui ftc nell3 atto della fi 

lidtade,et mirabili deletttitionifono trottate nella philofiphk 

p Iti rtrte^a *# per Iti verittide laquelle fie troua nella hgie.Et 

piufiporofi dilettatione fie qUa che Phnom 0 ha quado fili 

Cùfi che qUti quid0 Phuomo fipèfi di fipe.DÜque Vapatia/ 
ne di qfiti virtù fieyltima *# fiprema filirìtade. Vhuomo 

fimo fi ha bifogno delle oofineceffarie aüavita fi come vn 

tiltro.Et le virtù fi bifogmno nelle cefi di fiori, fi come giufii 

tia*# atfiità *# forteto, *# Poltre le quali fono ordinate ad 

opationi,però che la materia de Popatione jìe difìtori,ma Po 

patione della fipie%a ha diètro db che le fi bifogno5 ma tutta 

«to' fi Phuomo ha chiPaiuti fi adopera piu pfittamètenefioi 
pefìcn.Duque quefia filidtade no è altro fi no fp crocidi fi 

pere <£7 dipèfire.La filidtade rapprefienm battagliap agio? 

ne di filate *# diparti *# que fi a fipqre manififiamètenel 

le dttadi lequali finno battaglieper battere part *# ripofòj 

*#oofi adiuiene à tutte Poltre virtudi di battaglie che [empie 

intède Phuomo alcuna cùfi di fiori,ma lo intelletto ifpeçuU 

tino fimpreèinpart *# m tranqmlitade,ma fthabifogno 

dijpatio di vitti, però che no fi còuiene aüa filidtade battere 

piuma cofi imper fitta-,*# Phuomo quado viene à quefiogin 

dodifilidtàno viueper vita d’huomo, ma viueper queliti 

cvfi diurna laquaìe è nelThuomo, Dunque la vita che s’ap* 
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par tiene 4 quell 0 atto e vitti dhiina-,mti li vitti che lappar tic 

ne di’atto del’akrevirtu fte vitahmninti,però che non ft 
(vmtkne al buono che la fiafiîleàtudine fta bimana,e’I fio 

defiderio non pi momie, àuegrui che pam cvfi,an%i è romito 

disformarji d’cfjere morale fecondo k fiapotenia, zyfmpre 

fi dee sformare di v ut eie per lapin nobile vita ch’è m lui,pe* 
rb che auegna che l'Intorno ftapidolo di perforiti, t^fipnt 

poftoti tutte l’altre mature.Qnde k piu dilctteuole vita che ' 
ì’huomo hafteper nltcüetto. 

QEDeliavirtu morale,del Intorno beato. C ap.fS’- 
,igr ’ ' E virtù morali ovoli le aitili fonò in magiare turba* 

1 notte zj1 in magiare foile-dtudine che l’mteücttuali, 

* ^ però che la liberditti fi ha bifignadi ricche%a 5 07 

l*Intornogiufco è affaticato da coloro che comandano la giu* 

JfiÌtLchl&' jirmle è delbuomo fòrte 07 del hitomo enfio-, ma 
le virtù intellettuali non han bifognoper compimento di lo* 

ro 0perationì di cefi di fuori, anfi molte volte gl’buomni 

pcrfettiffim fino in que fé virtudì /fediti delle cofedi fio* 

ri:ma l’huomo loqualenonpuote peruemre tiquefa per fit 

rione di vitti dee clegioe moda da viuere, fecondo elquale 

viltà alla legic comminalmente, però che Voperatione del* 

lo intelletto fpeadatiuo fie in fine,Da l’huomo effempio del 

la verace beatitudine, $7 è l’Intorno afjlmigliato tiDio,zy 

tifi oi angioli5 <7 però che l’altra opcrationt non fino degne 

^ d’afjimgliare à dio ne aüe cefi cele fiali, zi idio *7 fiai an 

y gioîTbamo nobüiflima vita, 7 però fino fimpre in ottima 

/peculati une, vrperò la loro ijpeadatione nò fi affatica 07 

non viene meno-, a? l’httomo elquaìe fi sjòrftipiu corimtamé 

te d’intendere 7 dipenfire ti quelle cofi fiepiu Jìmigliante 4 

Moro che fino nella verace beatitudine. 

a Mi 

i 
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ŒEDeî cognofcimenw delle virtudi. Cap. fé. 

Hmowjo clquale è beato M qfto mondo fi bd bifognè 

di moderato ceduamente nette ccfe di pori,però che 
.— -y fa natura nò de a /ufficierà dentro di fde cv)e,ft come 

fàtieù dicane di vino d’altre cofe che fon bifegne alla 

vita de Ihuomoitna non è bifognopo che fia [ignore d el mare 

W della terra. Et dei anchora vedere in fUi che fono in mino 

re grado di riccbe^epi fpo fono piu accorti d’ejjere beati che 

nò fono li fignori di qfte cofe, <&pb diffe bene Anajfagora, 

che felicità, no è nelle riccbe^e nelle figncrie-, el detto fìto fie 

bene da direnò ch’el detto de colui è d’atlegareje cui ope s’ac 

cordano col}k6 dire.L’huomo loqualeple fue orationi[eco 

do l’ubbidié^a çy V ordinatone dello intelletto fie amato dot 

dio.Se domenedio ha cura de Ihmmo laquai è degna copi da 

credere,magior cura ha di qdi che piu fi sformano daffirmgliar 
fi à lui> Zj’dà loro magiare guidardone,et diletta)} à loro,cioè 

co loro oomefh l’uno amico co l’altm.L)uquefecÓdo fi dettò 
noi douemopenpre che fiaà ha figgaà cattare filicitade fola 

mète in ppe le cofe dette in 0o libro delle virtudi zjamtftd 

di zsT de l’altre cofe^ma el cóp'mento è nelle oparioni,pb che 

fila cvp ch’è di fua natura è da ejferptta,no bafia fola à dir 

lo,ma è meftiero cbcfipàa,%y in q fio modo fi copie la bon 

tà de l’hùomo. Anchora di [migliate materia. C.çy. 
L conofcimeto delle virtù p biniamo potete ad amo 

nire alle buoneopqtioni cofano che Inno bona natu 

ra<&mutaglipamonimèti dpr bene. Anche lape? 

na p guardare davitii ppaumfaPTjfer punito, pò non figliar 

dano da vitiip amóre delle virtù,ma p la paura della pena zst 

nôpëpnobenenô cb’eHilopàano,po.che nò e pofj bile che 

fili che fono indurati nella malitia che eli fipojfo on corregge 
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Ÿep parole. Et fono huormni che fono buoni g dottrina fi 
Ubuommi che fono buoni p naturano l’hdno doloro ma hi 

nolo p gratia, danna Infide è detta veracemëtv buona natut 

'ra.Düfte l’anima di colui eh’è ve fitti di bene zj d’amore di 

ritto qy odia il male lo mouimëw genera m lei virtù,fi come 

ft il Jeme ch’è fimi nato m bona terra, acciò che limonio bah 

bia dal comindamëto buoni co fiumi zjfkì vfin^a qy d’amare 
ïo bene et dhauere in odio el male,pò dee effere el nutricarne 

tv da garzone fi còda la nobil lege zj’vfarli ad optinont di vir 

tu, qjffio dee ejferep modo df cótinefafpo che l’ufo della co 

tine^a no è dilettevole a. molti hu orna ni,et nò fi dee ritrattare 

la mano di cafiigare el finendo via via dopo la findudeqa,au 

%i dee durare ifino al tòpo che limonio e cópiuto. Et fono bua 

mini li fialifipoffono ccregierep parole-, et fono di foli che no 

fipoffono corregierep parole,anfi è me fi ier ilape mi-, vjfono 

altri che no fi coregono in neffrno di fofii modi,?? affiti cottili 
fon da torre di me^o.lo buono et nobile regitvre della dai fi 

buoni ignobili dttadim che off emano la Uge,^frano l’opa 
ch’ella ccmdda-,zj‘ fono aduerfiri che no ojfcruano la lege et 

li fìiài cvmademèri)adiucgna eh’dii fidano bene.in molce dt 

tà òjto via via lo regimerò de gl’ bu omini, p eh e viuonodiffo 

luta méte zsf fegfiittino le loro vòlotadi-Lo piu coueneuoìe re 

gimeto che fia o ebeponere fi'p offa nella dttk fic a do cb’è te 

paro puedimèto kt tal modo che fi pojfa offeruare, zjcrio e irò 

po grane, Z3 cfio el fiale defidera Ihuomo. ch’eUi ojferui ifi 

Z? ne fioi figliuoli zyneiii amia fio ì. El buono punitone del 

lalegefie c[llo el fiale fi regole vniuerfili legnati fono deter 

minate in filo libro zj finnole cogiug.re ode cefi p ardali ari 

le fiali vìgono fiale mani,pò che a ben ordinare la legs fic 

mfixerù ragion et efiperietyQmfìniffe l’Ethiat Ahrifiotile* 
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comincia li amaejlramenti detti vitti, zy dette virtù? 

dideltvfom. Capito lo primo. 

iPpreffo ch’el maejlro hebbc meffo in 

| ifcritto il libro de PEthiat d’Ariftotile 

IcìPè quafifondamento di quefio libro, I vette egli fcguitarela fia materia fili 
mfegnamenti delle mordifódiper met 

£ difrhiarare li detti d’Arifìotile fòco 

I do che l!huomo troua per molti finii, 
che tanto quanto Phuomo arraffa zy agiungepiu di buone 

cofe mfteme, tanto en [ce quello bene zyedi tnagiore valu? 
m,zy ciò è per Papera che tutte Parti zy tutte Popere da» 

fcmavole alcuno beneima fecondo che P operati om fono di 

iter Je cofi fon alcuni benidiuerfi, che ciafcma cofi richiede 
lo fio bene che è piteduto al filo fine.Et tra tanti beni quello 

è piu nobile di tutti che richiede piu bontà zy dà magione 

valore,che cefi come Phuomo baiafignoriadi tutte le creatti 

re cofi Phutnana compagnia no può ejfer altro che d’buomo, 

Zy cofi è di tuttigPbuomini che etti fino fipra ad altrui o el 
li fono fiotto altrui,yy cofi come tutte le creature fin [ignoré 

giaijitc definiamo,cofi ogni bitomo è fìgnoregiato da Phuof 
ino, ch’el [ignore è per guardare i fioi beni,zy etti fino per 

vbidire alloro [ignore zy Pvm zy Poltro orefice àpfitto detta 

comune compagnia digète fittila torto zy fin^a ontatzy già 
adiuiene che Phuomo è chierico dondejjnofitu lareligione et . 

la fide di G iefu Chrifto zy la gloria di buoni zyPinfèrno de 

rei,Pultro è giudico o medico o altro maeflro di chkrida,zy 

Poltro e laico chefir Pano la magione, zy PaltmTauora U ter, 
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râper fio frutto,çy l’akm è fibra o cordotìOniere a d’altra 

ine fieri che fino dice eh’etti fono tutti volo tato fi à quél he 

tic che appartiene atta panera comune degl’buomtm qj del 

le attedi,vche etti appartiene quel bene donc mtèfi. Elga/, 

tternatore de glialtriè piu nobile qsrpiu bcmoreuole figliai 

triche etti diriga tu tèi ,qjt tutti fono per dir fiore lui. 

G&Dette maniere di beni. Cdp.z. 

IA l’altra parte etti fono tre maniere di beni. Vna 

i dell’ anima,qsrvna del corpo, q? un’altra di veri 

tura,ma fi come l’anima è lapin nobile parte del 
buomo che gli dona vita q? oonofienifi q$‘ memoria fi con? 

do ch’ei maefro dijfe nel primo libro del pàpere de V anima* 

cefi fono que fi lem fopra tutti glialtri che dafeitno vjfiia 

ha m fe la natura di fio mefieri. Arijìotile dice,chegliène 

fiamma fiepQjen^c.Vna eh’è finitaragione,q$ quejia e co 

nume à tutti li ammali. Et un’altra per ragione ch’e netto in 

tendbnentó de l’huomo m cui è lapoten^a deila volontà che 

può ejferc chiamata ragionevole tanto rem’e Ha è vbidiente 
alla ragia ne.Da l’altra parte o etti è bone fio o etti è profittali 

le o elli è nel me%o luogo fi l’uno qjy de l’altro ; ma come ' 

chef fri 0 el bene e dejiderato per fe me de fino 0 etti e de fi 

Aerato per altra cefi che per lui, che àafeuno depdera la vir 

tuper hduere beatitudine,cioè l’honore plagiaria che e fi e 

delle virtudi qj- delle opere vir tuo fi,<& e lafine el compit 

mento,perche l’huomo operai’opere di virtudej ma quella 

beatitudine non e desiderata per altro fine che per fi medefi 

monna quella non e già compiutaper volontàfo{amëte,an%î 

couiene ch’ella babbi empimento d’opera dopo la buona vat 

Ioniche fi come quelli che fi opere di enfiti cotto al fio 

Volere non dee eff me contato afflo, cofi non permette l’bm 
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mo à beatitudine per opere di virtù che feda contro alfiiogra 

dojcvfi quelli che tiene fittivolontade fernetfreno di ragione 

vïue k modo di befficifinga virtù. 
QSECame virtude è migliore bene di tutti. Ctip.g. 

E r queffo Q^per molte óltre ragionipaxe_^ chiaramëte 

P 

Z. 

che intra tutte le maniere di bène,quello ch’è boneffo 
_è migliore,fi come colui che goucrna Z? mantiene vi 

tu honcreuole,che virtù zj ho neff àfono vna medefima coffa 

che nei alieuaper fitti, dignità.Tutlio dice, che virtù è fi grafi 

tiofi coffa che nudo reo può [offrire cU lodare le migliori a fi, 

però dee l’huomo ifcegliere & imprèndere virtudi■ Et per lo 

compimento deüti ragione dee l’huomo difpregitire dtifema 

coffa tanto com’eUa fi vole diftregiare, che Immoralità hti tre 

ptirti.Vnâclrcdiuifi Iti dignità <& la valenza mede fintarne 
tc di coffe pmfiteuoluVtiltra che vitrage le conueneng^e. Et U 

tercet che gouerna le virtudf .Seneca dice, che munti coffa c 

piu bifognofa che contare dafema coffa fecondo U fitti vai enfi 

Zti.Tullio dice,colui è boneffo che non haniuna Indenti,che 

honeffti non è munti coffa altro che honefftide Zfpmanengpo 
Seneca dite,vertu è del tutto accordare à ragione. Santo Ber 

nardo dice,vertu è \fo della volontà fiandò lo giudicameli 

tordella ragione. Seneca dicesti regola detta virtù fie la diritta 

ragÌone.'l%llio dice, lo comindtimento di virtudi è radicato 
intranci m tal mamera che s’eUepòteJfero crefcere certe né 

turc ne menerebero à beatitudine.ma nei iflendkmo li brati 

doni che natura n’ha donati. Salo Bernardo dice-, tutte virtù 

~joncne l’huomoper natura, zyperò che virtude è per natu 

va s’agionfi con effti l’anima.Seneca dice,virtu<è fecondo rutfi 

tura,ma i vitii fono fitoi nimd.hrifiotile dice,virtù è habita 

di gouernare la volontà per amonimento fecondo la virtude 
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Z# Vamonimento intra dne malitie del fopra pin $7 me 

' no.Boetio dire,virtù tiene gl’bu omini Ago flirto dice, virtù e 
h buona maniera del. coragiopche nullo non fùria male, che 

dio fèœ noi fingami,doe à dire chiedi la mette m noi finga 

noflro aiuto,ma L’opera v’è per noi,fi come tu apriffi vrutfi 

tiefirache la chiarega che lagittaè fatica tuo aiuto. Seneca di 

ceppiate che quello non è virtuoso che fomiglia d’ejfere,ma 

quelli eh’è buono in fio cuore, ch’el fa u i opro a e de lutte le co 

fi dentro da fè.Adiuenne vn di che vn buono hitomo fifigif 
ua folo ?# ignudo di fiadttà che tutte fie cofefìmnprefe et 

arfe z?perdati fia moglie <?# fioifigliuoli z# dò ch'eli ba 

uea quando vunalcrogli domandò s’eli bancapduto nula,ri 

fpofe nò,che miei beni fono tutti meco. Li Apoftoli differì 

grande ZT buona dofi càflabilire lo cuore, Buone cofe fono 

chiamate quelle che fono comune 4. noi z# ale beftie,fi come 

finiti,bontà,?# beltà,qsraltre bontà del corpoÿmegliorifo 

no quelle del’ani ma,fi come è ecclcjìafiicv z# feienga ?# le 

altre che megliorano Vanimaperieæffità,ma le piu buone 

fino virtude z# grada, Z# dafem 0 le dee fccgliere chi piu 

ha bontà.SeriecU dice, ch’el fiuto Intorno è honeflo, ma ala 

comune gente fi ha fcmhianzad’borieftàxhe fi come el legno 

Jecco 0 vagli fiaddo fomglia che rijplcnda nel luogo ofeum, 

cofielabuona opera contra atlèta. Però dijfe finto Matheo, 
finga lucerna ftetenebrej le tenebre dice chefir anno. Santo 

Ber nardo dice,meglio è tenebre di fuori che rilucente chiufi 

aUaverità dire.l’anima di colui che fi cotale opera fie come 

el corpo finga vi ta ?# come l’huomo ricco che nonha nula. 

Boerio dijfe, che nulo vitio è finga pena,?# mlavirtu fin? 

gilodo.Seneat dite,le ledlta.de déle bonefìecofe fin medio 

10.medefimì,doe àdde la gioia del cuore.Seneca dieejo v et 



met frutto delle cojè benfatte Jte hi tra loro che di fuori nom 

han mila /ufficiente attavirtude.Santo Ber nòdo dipnoi no 

perdiamo lo dilettosmafom ritmato di cuore al’anima 
di fcnno alla cofcien^a. Agojìino differì’effere di virtù fie ah 

trefì come la fontana d’attegre^a che nafte détro la alfa. Se 

necci dice,tu credi ch’io ti folla molti dilettipcb’io ti biafimi 

le cojè di fortuna,ma no e cofì,an%i ti dono io pp e tua allegre 

%a quando io vegio che ella no jia in tua magione,doe i/n tuo 

cuore.Seneat dice,tu credi che quello fia lieto gche ride, ma 
lo cuore couiene che fiagioiofo.Salamone diffe,elli no c ntu 

no diletto magiore ch’e quello del cuore. Anche diffe, difj?k 

demi quelle cofe che rifolendono di fuori allegrate di te. 

Mach abeo dicv,virtudi fot tino fot amen te huomni bene ope; 

fundo.Senecd dice,diritta ragione concupifoe la buona vita 

de l’huomo.Virtu e driamata,però cbeeUadifonde foo figno 
re àfortyperh non muto Giefoli fuoi difoepoli dopo Ufoa 

pafflane, an%i che le loro virtù piffero mentoviate. Santo Lun 

ai,nò venite nella citta iftfino à tanto che voi fate vefìiH di 
virtude.Seneca,mila muro e difondeuole del tutto coirà fòr 

turni,però fi dee l’huamo armare dentro, però che s’eglie 

guerregktp dentro fidito può etti effere,ma no vùnto.Tullio, 

lo coragio delfìnio fie barai divirtude fi come di muro 

di fartela. Ago fiino, fi co me orgoglio & odio o altro vitto 

abbattevn fogno,cofi et mette virtù hi pace vn gioia,che 

virtù fo bene,agimgonft mouimenti all’anima chela fonfta 

bilire,<& li difètti fo prati verdiccinti. Santo Bernardo diffe> 

io trono che le beflieparlaffero eìlfdircbbeno ad Adamo, fo 
te come vno de noi, però diffe lo mdefim, che la beata virp 

tu for montaci fole xyla lima,ma elli v’ha fiere cofe, che 

Agoftino diffe ycbe’lo rio ha putte le belle cojè y però foce 
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bène Diogene* quando vno laido hitomo moftrb fha cti* 

i fa ornata di oro & di pietre predofe in tutti li duo t 

ghi, & el!i lordo con loro eh’dii non vide piu vii cofa. 

Salmone diffe, Phuomo fama ha frecìofio fpirito, <& eh 

ihara diffe elli mede fimo, meglio vale vn prode intorno che 

vno malmgio. Salomone diffe, meglio vale amo vino che 

leone morto. 

$EQhì dimfd el maeflro delle virludi. Cap. 4. 

ir tu de dia Tullio,che anti atraente non fide cogito 

fauta,perche la debile^a de Phuomo non fipea an* 

chant niente delli aultori, ma tuttauk fi tenuto 

buono Intorno quello chebene filmantenca conira olii do* 

lori, ma approualiauenimenti delle cofe che aduegnono di 

tempo m tempo, mfègnò poi àglialtri, v? Paniche fiorie 

teflimomano prirmemmente. Abel venne per dimofture 

la no fra v finga & 4 dimofinre netta via. Enoch venne 

per dima finir e fermerà di fède & d’opent. Noe, à dima* 

/irare ctifi.fi di matrimonio . ìfi.ach venne 4 dimofimre 

francherà lo antro, lo tntuaglio. lacob 4 rendere bene per mi 
le . I ofep ti mofìntre manfwtudine. M oifè 4 ma frate fi* 

datila contri le difiuenture. lofi e à mofirare'paticngtï con 

tra el tormento . Ioh à mofimre h mi Ut 4 vy ebariti. Yen* 

neCiefu Chrifio, ini finto Match co, & diffe . Apprendete 

da me che firn hninne. Santo Qiouanni diuifi la chiarità di 

Chrifio,la fina humilita, quando elli latto gli piedi aUi apo 

fiali, però che virtù e fi buono infegndmento, che firn 

frutti fono di tanto profitto, come tutti li fini Io tcfdmo* 

ninno, dico io che Panunti che ne e bene ripiena, è intei 

rament? ne la gioia del pamdifo terreno , che in luogo 

di quattro fiumi ha Panima quattro vinili che P aiuta * 

KvS 



L I B R O 

le danno motti focccrfì contre etili volontà della atrnk 

ne luoghi che la Bibia dite .quelli fie motto iti alto per magio, 

re prgabaucre. Anche è l’anima alta fecondo che Seneca di 

(Tylocuore del feudo e come il mondo ch’etUbafopmlalma 

Vd otte ha tutto dichiarata, cofipuote effere tale anima forni 

glknte alpamiifo cvleflkle,l’wid cagione ch’ella è magiare : 

di dio fecondo che finto Giorni diffe,che nulla cefi non è piu i 

chiufe ne piupura ch’el cuore o ue idio habita, ch’elli noti fi. i 
diletta và gntndf mojlr amenti d’oro curde pietre predofe,ma 

in atuma ornata di virtudefe’altra par te ch’ella è m luogo di : 

chiare^ct-ìob dico,fepete livk che viene chkre^a, cioè per la 

virtù,però che qdo è Iògo d’aHegre^a.Lo fecodo che Seneat i 

ditv,el coto medefimo l’ha detto affai iridai, dira anchora i 

quiapreffo. Gl Co me Ihuomo dee v ferme la v ir tilde. City.. 

Wttigl’wfegndmenti che conprtano l’huomo ad ope : 

rare di virtude diuieneper quella medefima vk, d i 

guardare feda vitti,ferialmente giotiano che apena i 

può e [fere fendo o virtuop fecondo che Arifiotile diffiderò i 

ch’elli non può effere feuio fetida lungo torcimento di moi ! 

te cofe,<y lungo torcimento richiede lungo tempo,però tro * 

ukmo noi et primo libro della Bibia,che fenno fan^apenfeto 

d’huomo è fimle aviti', degiouani.sdamane dijfi,guai alla \ 

terra che ha gioitane re, efti non può valere fedii egiouane ■ 

per tempo o pcrpoucrtd di virtude, qjt epmglknte al re : 

R0601I che fi tennepiual cofiglio de giouani che al buonode ■ 
vèccfnyQut corto volontdnon dee effere foprad donna,larat 1 

gionc è che ella è fìat ferita. Salamone dico ch’el ferito no dee 

. battere figtwrkfopr ali principi,z?però difi’eUi medefimo, , 

d maluàgio è prefi per le noie typer le vniquitd.,ty ciapu 

no e legato alle corde ddfeto peccato-Agoflino diffido pian 

gero 
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gem legato non da Valtrui atthene, ma permio grado, che 

quiui ou?<U mia volontà è donna eUa crefce !? diletta, poi 

ritorna à neceffità che quando V bit omo v/3 la fùa vita ne vi 

tii,etti libare troppograuelo giogo delle virtudi, z? è forni? 

gitante à colui ch’efcedelluogo tenehrofo chenonpuote fo? 

frenerò la luce del fole.Gregorio dijfe,i rei fon tormentati de 

tro da loro cuore perle male volontà. Agoflinodiffe,cuore 

male ordinato fie pena di fè.Seneca diffe,giachfel mio rnf 

fitto non fa fola dqglialtri,nonperò el traudglio del tuo cuo 

re non fette po/3, però ch’eEi fente fico male.ll Poeta dijfc, U 

virtudefono melane cofe zonatura medeftma fi cofbrta me 

nanamente,z? fi conturba del [opra piu z? del meno, fi co? 

me el vedere fi conforta del colore verde, perche è mego tm 

Ìo bianco el riero,fi come la valente fèmina f rallegra quado 

ha concvpum bello figliuoloj <& contriftafi fefòjfe una cofà 

contra natura,cefi fi allegra Panima del prò di virtude,fi co? 

me di fito frutto,& fi [maga de vini che fono contra lei, v fa 

tutto giorno di b en fkre, clìeT lìUwdijf?, che Vhuomo dee [ce 

gliere lapmmgliore co fa dellavirtude, che Ihttamo la f piu 

tegiere,però chela fieuole£a de Vhuomo fie effere poco refi? 

frotte à vini. Senea dice,ah come Vhuomo è vile z? difêre? 

Verniero fa fenonfi aliena da vini Vhvmane cofe è quando 

cofi è eüi aUhora è gentile z? di troppo alta natura quando 

fùa volontà è vbidiente à ragione,aühora dico io che la nobi 

le partita z? celuifie dona z? réna del reame del cuore-, 

quefrohuomo è chiamato nobile per le nobili opérations di 

virtù,!? di ciò nacque mprima nobilita di gentil gente, z? 

mn di qmüi antiçhiffm.Etctd effere di cattino cuore z? di 
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gran legnagio fie come cofi di terra coperta di fitto om difit& 

rh<& di dò dijfe Sdiamone,bene aventurât* è la tenu che ha 
nobile jignore,perche la ragiono che da nobilitò.,abbatte tutte 

maluagiù.Seneca dico,nobilefont etti colui ch’è per natura 
ifiabiljjp ò virtude. 

SÈDi due maniere di virtudì. Cap. 6, Virtù fie in due maniere.Vna cvntrmplatiua}z?vnd 

di memoria-,ty fi come Annotile dice,tutte le co fé 

defìdeiunoalcuno bene,chehail fio fine. Iodico> 
che lavirtu con tempiatiua fiabilifce Vanima alla foimnafì* 

ne,doeal bene de beni.Ma le tnemorialkVirtudi iffakUijcat 
no elevare alla virtù contemplàttuafzy però vole el rnaefim 

prima diuifirc delle virtù contemplatine,però ch’ella è come 
materia,perche l’Intorno v^ene alla contemplatiua. Ragione co 

manda,vedete vn maefbo che -vole batter vno frumento per 

memoria, <tst hor prende materia di cofa dura, cioè fèrro, 

poili fi punta per penfiero,che altrimenti fe lamaterianon 

fòffe dura,Z7 ella non hauejfe punta, etti non potrebbe veni? 

ìt òfine,doe ò quello ch’etti bajnemoriatOi <& tuttigl’huop 

mini che vogliano alcuna enfi fireffcclgonoprima quell* 
memoria <& quella materia, ch’è conueneuole atta fine della 

fùa operati one^coft dee ciafeuno la vita ch’è comprefa per vir 

tu detta memoria,per gouernare feintrale corporali cofi, 

che poi fie ordinato eyr apparecchiato ò dio feruire, zjr ama? 

re zjt feguire fiadiuinitade. 
(SEDella virtù morale. Cap.7, TVttiifólti Raccordano, che virtù cvntempktiua ha 

tre parti,cioè fide, fperanga, charitò, zjt la virtù 

di memoria fie diuifa m quattro membra, doeprm 

den%4, temperanti,firtega yrgiufUtia. Maòbenecvgrw. 



SETTIMO IjO 
fare. la verità, trouerai che prudenti 'e fondamento de Putìa 

: dett’altm, che fonaci fenno è finga fipienga, non puote 

Vbuómo bene ventre ne 4 dio, ne di mondo, però dijje Ari? 

fiatile, che prudenti è la virtù de l’intendimento, z?deh 

h cognofienga di noi,gj è lafòrtega c’I gouernamento deh 

la ragione^ ma l’al tre tre memorie fono per drigare lavai on 

tk & le opere di fiori, ciò non può l’huomo firn finga 

il cvnfglio detta prudenza ; ma tutte quefie quattro virtù fot 

no raggiunte inferno, che mUohuomo del mondo puote 

hauerel’una per fittamente finga le altre ne le altre finga da 

[cuna .Et come può l’huomo e)fere fiuiocbenon fa fòrte, 

temperato, ^giufio? Et come può l’huomo cjfere giu? 

fio, fi non è fiuto, & fòrte, w temperato. A Itrefi non può 

Vhuomo effere fine, ne temperato, fi non ha le altre. Hor c 

iriò dunque vna maffit quadrata, per guardare l’huomo mt 
torno intorno, che diritto non dfonopofite le dotto fi enfi, 

che noi non paffiamo vedere apertamente. Dì quelle enfi d 

guarda prudenza, che tojio iflabilifie per fuo fenno, & 

diriga fùfo le ragioni, aHegrege, & tutte buone opere. Con? 

tra dò apparecchiata la temperanza, che non Uffa difmfù? 

rare per orgoglio, ne per aggrega, augi ne traffico pofi* 

teîeâduerfitk, & li dolori, contra cui noi difènde fòrza» 

che d conforta ty affleura contra tutti li pericoli 5 ma tut? 

tele cefi che l’huomo fi vede,finga nulla dottanga fot> 

twquaft dinanzi k nofiri occhi,però giufiitiapajfatapare 

iinanX} danoi,perche fua virtù non è fi noncemna. 

ûëDe'lapnma virtu,doe detta prudenga. C dp.8. 

Erquefie virtù potiamo noi intendere che quefiavir 

tu,doeprudenganon è altro che fenno & fipie ngd, 

di cui Tuttio di tOjcbe prudenza è cognofiega del be 

r a 
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ne y del male ty de Vmo y de Vétro,yperò dtffë egli \ 
medefmo^h’eUavàdinanfi 4 Vétte virtù sporta la hum1 

rut y mojhct d htitre U vinche eUa dà il œnfiglio y , ma Vée 
tre tre fanno V opererei cvnfiglio dee andare fèmpre incingi di 
fatto,fi come Sdluftio dite,inondi che tu cominci ti configlia, 

y qtidndo tu fe cofiglkto fitoflo Vopera, che Lucano dice, 

ctiedd tutti l’mdugii che femprn fh male Vattendere à colui, 

che è apparecchiato. Sdiamone dice,li tuoi occhi vadano dina 

\i à tuoìpiedi,doe à dire che tuoi co figli vadano dinanzi al 

le tue opere.Tullio dice poco vale Varmadura di fuori s3 eleo- 

figlio non e dentro.El coto dice qua 4 diètro,ciré prudenza è 

(ognoJcen%tdi buone cofe dalle rie. y de l’ma y de Vé? 

tra,che per qttefle yirtude fa Ibuomo diiùfirelo bene dal ma 

le, y l’unoial’altm.Dicui dijf1 Ciüams,cke Ucognojèew 

%d del male noi amaefraper guardare che mUo puote el he 

ne cognofcerefe non per la cogmfcen%d del mah-,cy àafcuit 

mchefh el bene per la cognofcen%t del male elfi, pero dk 

co io,finno è degna copi che non è ninno Intorno che non de 

fideri d’effere fillio. Auifo che heUa cofi fiefopraftare gliah 

tri di fênno,y parmi mala co fi y laida digerire ydifòl 

legiare,y d’efpere non fiputo,yd’eJfere diéduto. Sdiamone' 

"dice,per tutte le tue pofeffom accatta fipien^ach’è piu pie 

rìofi co fi che mUo te foro. Anche dice,piu vale fipien^a che 

tutte le ricche%e,y nulla cofi amata puote ejfere quagliata. 

Hiei. GËQuiparla Seneca deüaprudenXa. C ap.$. CHi vole prudenza feguire, y eUi andera per rat 
gione viuem dirittamente s’ellipenfi tutte le cofe di 

nanp},cy scegli mette Ui or dine.Le dignità delle co 

fefecodo loro natura, y non fecodo che certi huominifem 

fino, che cofe fonoquelle che paionobuone y non firn. 
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! $3 altre co Je fon buone che paiono rie. Tutte le cofè dre tu 

bai tronfitene non le credere grondi C ofe che tu hai m te no 

le guardare niente, come file fòffero d’altrui, ma per tue co? 

i me tue.Se tu voli battere prudenzafi4 vnoin tuttih luoghi, 

' non mamre te per lo ifiàriar delle cofè,ma guarda te fi come 

! la mano fi, che tutto elgiorno è vna medefima, %3 quando 

i eUa è chiufa, <i3 quando ella è aperta.La natura del fàuio c 

i d’effamnare dipenfire in fio cófiglio manzi che corra al 
\ le cofifilfiper legieracredenza.Defte cofè che fino da dotta 

re non dare U finten^ma tienila pendente-, <13 nonla firma 

re,pero che tutte le cofiverifimli no fin vere, %3 ciafcutut 

€ 0fi nò verifimik non è filfi.La verità ha molte volte fàccia 

di menzogna coperta in fimìglianza diverità,%3 come 

lufinghieri checuoprono loro manteüamenti per bella cera di 
fio vifo, può te lafilfiitk riceuere colore <13 fìmiglian%4 di fi 

alta veritkper meglio difiruire.Se tu vogli effer fàuio tubai 

4 cofidcrare le co fi che fino auuenire,Q3 penfire in tuo co? 

ragia tutto db cheadiuentrepuò. Nullafibitzt cofa fadiue? 

g na che tu no babbi in prima pmieduta, che nullo prode ho 

mo non dice,cofi no credeua io anchora,ne non dogana. Al co 

mndamento di tutte le cofe penfà la fine, che l’huomo non 

dee al cofà comndare che fia male àperfèuerarla. Lo fàuio 

huomo no vole ingannare altrui,03 nenpuote effere ingan 

nato.Le tue operationt fieno come fintcnZe.Li vamp en fieri 

che fono ftmgliàri afogm,nó li ritmerebbe frtu te ne dilet? 

tarai quado tu penfimi tutte le cofi,tu farai triftoMa tua co 

giatione fia firma 03 certa in penfàre, %3 in co figliar e, <13 

in chiedere.T uaparola no fiafilaperinfignare,oper coma 

dare.Loda temperatamente,<23 biafimapcrò ch’el troppo lo 

dare è altre fi biafimto, come el troppo biafimare 5 che iti 

R, iii 
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troppo lodare potrebbe battere fofpitione di tu/inghe, 3 Î4 

troppo bidftmrepu'o ejfere fofpettioniid’odioì donala tua 

tefla iatt’amftd.La tuapromiffone fut congrande deliberatici 
ne, uf fici el dono magiare che l’impnmeffa. Se tu fe jmia 

dei ordinare tuo coragiofecondo tre tempi in quefla marne* 

nt.Tu ordinerai le prefntf cofe,3prouederaid quelle che 
fono attuenire, 3 ricordentti di quelle che fonopaffate, che 

quelli che non penfano le cofepaffute,perdono loro via, fi co* 

me non fono faui,3 quelli che nonprouede le oofe che fono 
auenirefie in tutto non fauio.fi come colui che non feguar* 

da>penfa nel tuo cuore le cofe che fono auenlre,e le còje bua 

ne,le rie,fi che p off fo ferire le rie, <13 temperare le bua* 

ne. Nonjidjèmpre in opera, ma alcuna volta lafciapofare 

tuo coragioi ma guarda che quelpofar e fapieno difapien* 

Xa,%3 di honeflade. Lo fama nonp egiont di ripa far e, an%i è 
alcuna volta el fa 0 cuore ijìato vnpuocviftancv, 3 non fa* 

raperò diflegatv,ne non hauera però rottili legami del fan* 
no,ch’etti auacdale cofe tardate, 13 le impacciate ifedifee„ 

però che etti feda eguale parte. Vhuomodè cormndarelt 

cofe com’ette debbano effer e. Ver le aperte cofe de tumten* 

dere le fcure,3 per lepicctole,legrandii3per lepnoffwut 

ne,quelle dalla lungaj 13per vnaparte,de tu intendere tut* 

to.Non ti ifmoua l’auttoritd di comi che dice, ma guarda ciò 

ch’etti ha detto. Dimandatali cofe che poffano effere troua* 
te. De fiderà à te tali cofe, che tu lepoffi vfare dinanzi ad 

ogni huomo,3non montare in fi alto luogo,donde ti conue 

gnaifcendere.AtthorabifogM configlio quando tu hai vita 
di prò feriti,<3 fi ti mandent tua proferiti iti buono luo* 

go férmamente.Non ti mouere troppo taf amente, maguar* 

da il luogo oue tu dei andare,3 perche cofa. 
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^ A nchora di fimgliante materia. Cap.lo. 

Però che in que fie virtudi folto meffi tutti ijenni UT 

tutti anuiefiramenti appare eüi cognofcere tutti i 

tempi, noe Io tempo paffuto per memoriali che Se 

neca dice., chi non penfa mente delie cofe paffute, ha la vi? 

-ta fi a perduta, tur dei tempo prejènte, per cagnofeen? 

%a> W del tempo che è -mentre, per prolùdenti 5 utpe? 

rò dicono i faux, che prudenza bue quattro membra per go? 

uernar-e fka virtilde, ut dafeuno ha fecondo el fio off? 

tffo, dò fono pmuiden^a,[guardo, cagno [cenja, ut fnfe? 

gnamento. El maefiro diuejera l3 ufficio di tutti, ut primi 
dellaprolùdenti. 

<3ED ellapmùden%t. C4p.ll. 

Ì Ro uiden^afie vn prefinte forno, che ricercale vem 

te delle future cofe,ut dò e 4 dire che prolùdenti fie 

in due maniere, ut che eUabae due affidi. L3 uno fit 

ch’ella penfa, Ut rimira le cofe che fono pre/ènti, ut da il 

tonfiglio, ut 'vede dinan^idò che ne può adiuenire,& 

qualpuò effere la fine del bene, 0 del male 5 ut poi che eût 

badò fitta., fi fi fòrnifee, ut configliaper fka faperecontro 

alla difàuentura che adiuiene, però dee l’huomo prouedert 

dinantilo male che adiuentrepuò, che fe etti li viene, fi il 

potrapiu legiermcntc paffare ut fijfrire . Gregorio dice, 

però non può l’huomo ifchifire lo pericolo, perche non fi* 

proueduto dinanzi. Gioii e naie diffe,tu bai acquifiata grande 

digmtà,feprudenza è con tcco,che quello è bene agurato che 

puotecognofcere Ufinedelle cofe.Boetio dice,non e darnara 
iligliare de l’Intorno che vede ut conofc e le cofe che etti ha di 

nan^i aglio echifitoiprudé^a mi fura la fine dette cofi.Tuttio 

4ice,apaniene 4 buono ingegno,à fiabilité dinari dò che p uè 

K tilt 
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éHuenìre <t Pun4parte W all’altra, wciò che ci è affare qua 

dodo fard •venuto,fi che Vhomo no fida co fi che li còuegna 

dire,io noi credeua.Seneczi dice,che cofeglieri debbono confi 
glictre gPhuomìnt che no fi fidino di lord buon cuore, <& che 

dicano U fòlle credenza che egli hanno diloro potenza che 

le debbia durare fempre,<& quelli Pipjègni che tutte le cofe 

che ventura gli ha date fono mutabili, z? chelle vanno via à 

mgiorpaff3 ch’elle nò vegniono, ZST che l’huomo ne atde 

pero di grado,per eh’etti montò m alto, zjc che no vdpùnto 

di difirenga dallapiu alta ventura attapiu bajfa.Di che Boe? 
tio dice.Ventura no fra quelle cofe tue che fono frane di te 

per loro natura,ma’lfilfi amico porta filfiu in luogo di co 

figlio,Z? tutte le loro intentioni è apparere humili.Tuttio di 

ce,moltipecattivengono quandogl’huomini s’infingono di 

opinioni,poi fono ifcherniti laidamente. Seneca dice,però fa 
nopiuvolte che no conofcono di loro fitti,& quado etti ere 

dono effer cefi gradi copie fi tengono, o com’etti odono dire, 

elli cominciano guerre cofe fiperbe,chepoi ritornano à 

grande pericolo.Lo maeflro dijfe,però fi dee ciafcmo puede 

re dal parlare difilfeparole cy di filfitd ch’etti no fi che di 

dò adiuicne ch’etti fino fi com’el dolce fiono del fi filo che 

Infinga Pu cello tanto ch’etti cztdeprefi.E molte volte el mor 

tale veleno è fitto lo mele,però li mali coperti di bene fino 

pegiori. Caio dice,non credere di te mede fimo piu ad altrui 

che d te medefimo.Sdiamone dice,apenagittentngiu lagrime 
gliocchidel tuonimico, quando vedrà fio tempo no fipo 

trafittone del tuo fingile. Ma doue naie dice, etti piange, 

""HI quando vede lagrimare fio amico, ma del fio male 

no fi duole niente. (JEqridice dettaguardia.C.iz. 

[Vardiaè guardarft da vitti contrari, fio officio fie 
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i iS’efti adoperi il meglio di tutte co fi,cioè d dire che Phuomo 

fi dee guardare fio hàuere che per fare auariria non diuentì 

guafioj Zÿ ch’clli fi dee partire da pile ardimento, ch’elli no 
cugiam paura.,che fuetto è veracemente ardito cheproued e 

ciò che dee,zy che imprende dò ch’è da imprendere, &che 

pige ciòch’è dafigire,ma lopaurop non fi ne Pm o ne Pai fi 
tra. Sdiamone dice,guarda tuo cuore m tutte tue guardie, e&i 

dijfe in tutte guardie,che tu no creda aìli tuoi armd.Dunquè 

da Punti parte le chiude le porter da Paîtra Papre P entrai 

iti,cioè d dire che per guadare te d’un vitio,tu no ne fid xn 

altro piu grande,cbegli non è bene 4 [coprire vnoper ricopri 

re vn’aUrciGuardatf dunque di tutte le firermmdi,<Z9 nò de 

fi derare fmifurata prudenza che [a piu coueneu ole,mafia t'd 

to che [afafidente. Altre fi riguarda d’ignoranza che quelli 

che nò fa ne bene ne male ha el [no cu or evo colo nonveg 

dente,egli no può configliare ne fe ne altrui,che fe vn vacalo 

voleguidare vn’altro certo etti cade nellapffit vrumifi^Pd 

tro dopo luhZsr cofi dunque prudenza eh’è luogo meKovrtfi 

tra due efirem che coir ape fa dirige cofie nò pepite,& 

temperai* opere,mi furale parole-, che fi come de P opere 

che no fona fiabilité per virtudi,cofi fi ella del parlare quanfi 

do non c fecodo ordine di ragione,n? però ùianzj che tu difi 

chi, tu dei cofiderare principalmente fii cofe,chi tu fiche tu 

voli dire,<& 4 cui tu diippche^ come,z? quato ragione 

comanda. ŒEDefle cofè di che Phuomo fi dee guardare 

quando vole parlare,o (deunti cofi fare. Cap.l INan^i che tu dicti panda confiderà nel tuo cuore chi tu 

fi,che voli dire,z^fnprmamentv guarda fila co fi toc 

atti, te o altrui, w fiìPè cofi chetila appartenga advn3al 

tw,ncn tene intrametiere^he ficodo U fcge egli è incolpali 
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le chi s’iritntmette di mfi che 4 lui non s’ajpetta. Saltinone 

dir?,quello che Vmtmmette de Valtrui briga,èfirmle a cvlui 

che prende li fiiengaperle orecchi. Et lefi fintò dim, della 
mfi che non tignma}non ti dei mmbattere. Apprejf >, guarda 

fe tu fè iti tuo buon fenno kpenfimmente finga ira finga 
turbatione dei tu tacere,?? ftrmgere tuo cuore. Tullio dim, 

che glie grande vittude k fipere mftrmgere li mottimenridel 

cuore turbato,?? fare tanto che fimi defideri fieno a ragione. 

Seneca dimenando Vhuomoèpienod!im,etti non vole ride 
re.Cato dim,ira impedi/ce Marnino,che non può giudicare lo 

vero-, impero dijfivno/àtrio,la lege vede beneVhuomo ira* 
to,ma etti non vede la lege.Quidio differitici tuo mragio et 

tua ira,tu che virici tutte le cofe.Tutte Vire fieno di lungi da 

mi,che mn lei ninna mfipuote effere ben fitta, ne benepen 

fatticcio cheVbuomo fhiriira,nonpuote effer durabile.ne 

piamuole 4 tutti,però AIphonfo dijfe,ciò è ne Vhumana na 

tura,che quando el mragio e mmmojfo per alcuno modo, etti 

perde glioccbi detta conoficenga, intra elvero ??el fhlfo. 

Apprejfo,guarda che tu non fui corrente per defiderio di 

parlare, in tal maniera, che tua volontade non mn finta 4 nt 

gione , che Salamonedim, quello che non può mnfirmge* 
re el fio Jpiritv in parlare, è fwrigliante atta cittade, che 

mn ha mura. Lo ma e firn diffe, chi mn fi tamre, non fi 
parlare. Et vnofie dimandato, perche egli ftaua mfi tamng 

tej fi per fenno, oper follia; ?? etti diffi, che il fitte non 
può tacere, salmone dim, mette fi-eno alla tua bocca, ?? 
che la tua lingua non ti fida cadere, ?? che la cadutanen 

(ta4morte, finga guarirne. Cato dim,fopra virtù è con* 

Iringcre la lingua-,?? quello è proffwutm didiofihefi tam 

re ìi ragione.Saltinone dim,chi guarda la fua bo ccaffi guarda 
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î la fia ctnimdyty quello ch’è mœnfidentto nel dite,finóra md 

le.Se tu voli biafiimare vn rifpondere altrui,guarda che tu non 

fia magagnato di filo medefmo-, che ijiramaœfà è divede9 

re clbu pone l’altrui occhio, qjr nel fio non vedere latrane. 

LÌApojìÒIidiJfero,o tu buomo che giudichi,iti dò che tu giu 

dichiglialtri,danni te medefimo, che tu fii db che tu giudi? 

chi. Atlhont dice elli me defimo, tu giudichi glialtri, qj non 

infogni d tv,tu di che lo buomo non dee imbolare,yr tu inbo 

Ih tu di che l’huomo non fida adulterio, qj tu il fhi Cato dif 

fi,dò che tu biafirm,tiguarda di fire,che laida œfà editando 
la œlpa aide fipra lui. Ago fino dice,ben dire,&male opefi 

rare,non e altro,che fe con fia bore dannare. Appreffoguar? 

da dò che tu vuoi dire, fe tu il fai, 0 nò, che altrimenti non lo 

potrefìitu ben dire.Vno huomo dimandò fuo maeflro, comò 
e^ipotrebbe ben dirc,q^ effere buono didtcre.El fuo mcief 

firn gli diffe,di filamenti quello che tu ben fài.lefi firach di? 

■ce, fe tu hai 10 intendimento, ri fi ondi immantinente, altri? 

menti fia la tua mano meffa fipra la tua bocca,che tu non fio, 
riprefi per vane parole, qj pcnfi tuo diritto, & quello che 

nepuote adiucnirc,cbe molti cofìhanno fimglianzgtdi effe? 
re buone nelpmldpio,che hanno mala fine, le.fi firach difi 

fe,el tuo bene ha doppio male , per ò confident el comin? 

riamente, qj la vfeita. pampbilo dijfe, fi l’huomo prua? 

uà filo capo, qj la fine mficme, ma alla fine pana lo bona? 

re e il biafìmo. L4 ou e tu dotti che di tuap avola non vegna 

ne bene, ne male, io lodo che taci -, però Alphonfi dice, rifi 

tienf di dire cofis donde tu tipentiff, che il fimo fi meglio 

di tacer e per fe, che di parlare contro à fe, manimabuofi 

mo tacenti, non molto par Unte, e riprefi, q$ certo le 

parole fino fimli alle fàettefìèquali l’huomo può balejìntp 



LIBRO 
re legier mente,ma ritenere nò,cofi è la pamla che va fattori 
tornar e.Tullio diffe,nofore la co fa di che tu dubiti fi è ohe 

ne o male,che bontà riluce per fe medefima, çyr dottanga ha 

fegno di malvagità.Seneca dicefiUianÓfia di tuo coniglio. 
CfeCome tu deipenfire quello che tu voli dire, Cap.14. TVtto quello che tu voli dire co fiderà, cibfeè vero 0 

magagna, [eco do che c’wfigna le fu fmch,dinanzi 
alle tue panie veritiere parole durabile cófglio, 

però deeVhuomo guardare verità fopra tuttele cofe,però 

che tifi proflìmam à dio ch’è tutto verità. Düque di tu fem 
pre li verittide,<& guardati dalla me agogna. Sa [anione dice, 

lo ladro fi piu da lodare che no fi quelli che mente tutto die, 

Appenfite atta veritade,quando ella è dettaper vna bocca,0 

per altrui. Caffi odoro dice, che èpeffima cofà à dì/fregiare 

la verità de, eh e veri tà è fella netta finga alcuna filftade. Se 

neat dice, chele parole di colui à cui piace verità debbo? 

no effere fimplid fango, cauertura müa.Di dm que la verità 

+ in tal mandera chdla fa come Jaframëto. Seneca dice,lo cui 
+ detto no ha firme ga di [agramente,vile co fa e per certo lo fa 

f tramenìo fio,che tutt 0 che tu non chiami el nome di dio, 

non vi habbia tefimonì,neper tanto grande virtù è non tra? 

poffare lalege digiufliiia.Et fe ti conviene rendere la verità 

per mengogna tu no mentirai,pia ifeufirai là ove ha bone fa 

cagione,eh’el buono huomo no vicuopre fio figreto,ma ta? 

ce quello che no fi bifogno dire,^r dice do che fi conviene. 

Salamoile dice,io ti prego idio di due cofe, doe che vanità„ 

parole di mengogna fieno di lungi da me.LiApofioli dif 

fini, no finemente còtra aüavcrità,maperla verità. Lo mae 

firo diffe,di tal verità che ti fio creduta,doe credibile che no 

è creduta^in luogo di mngpgna,altrefi come mengogna 
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ere finità tiene luogo eli verità} quelli che mente fi crede 
vero dire non è mengovniere.cheper lui n ) dice mengogna, 
ma chi mente conofcendolo,quello è bene mengpgniere, pe> 

rb dico chele fono Jette maniere di menzogna. L aprimd fie 
fango, vïïfignamento della fède & di religione,cioè tra mal 
u agi.La feconda fie per nuocere altrui fangagiouare adaloe 

no.La terga fie per macere altrui per gioii are ad alcun altro. 
La quarta fie per volontà di fiUire,dde' dirittamente mengo 
gna.Ld quinta fie per bel dir e, o per ingannarlo per piacere 
aüagente.La fifia fie per vnlità d’alcuno fango, dannegiare. 
La fittimi è fango danno dimHo,ma fella fè'dettaper guarda 
rePhuamo che non cagid in peccato. In que fie fitte maniere 
di bugie quelite di magior peccato che piu Pacco fia aUapri 
puf, <& quella è di minore che piu Pacco fia alV ultima,che mi 
lai fàngapeccato.Apprejfo guarda che te tue paiole non fie 
no frodolenti-,però- che mila de dire parole che non fieno prò 
fijeuoti m alcuna parte.Seneca dieeja tua parola non fia per 
niente,o ellafidper cvnfigliare}o eUafidper comandare,a per 
énonire.l’Apofiolo dice a chi fit le maludgie parole elevane, 

dpreffo guarda fi le tue parole fono p ragione, o fangdntgione 
che cefi che non è ragioninole non c durabile,però dijfc vn 
fiuio,fie tu voli vincere tutto il mondo fiotto mettiti aìldragio? 
ne, che chi fine frenerà, cade in errore. Appreffo, guarda cjpel 
tuo deito non fia Offro,angi fialolce dibuona ana.iefu fi 
rado dice,citare sviale fitnfw motte melodie,ma Omendue le 
formiti la’ngiuridfe no vye la dolce parola multipliât li amici 
eteàndoldfce li am.Pàphilo dice,dolce parole chiede nutrì 
feeïiânùd. Sdiamone dice, che la molle rifpofiarompe Pira, 

k dura efferata furore. Appreffo,guarda che tua parola fia 
bua fut bella.) Xff.non Ui dapne ricche pApofiolo dice,che 
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le mie pctroU corrompono i buoni cvfhmi} albani dtjfe 

eli medefmo. N ima mtapamla efa di voftra bocca. Ann 
che diffe eli medefîmo in vif altro luogo,ch’el buono h uomo 

non dee ricordare laidi zx foli detti. Semai, afleneteui da lai 
dep avole,che clle mtrifionc filia.Salamone dicT,che Phuo. 

mo che havfate le parole di rimprouentre,poco amenda tutto 

el rrmjjo deliavita faa.L’Apoftolo dite, le voftreparole fiet 

no fempré condite di quelle digrada,m tale maniera,che voi 

/oppiate à ciafcm o rifa) ondere. Apprejf i, guarda che tu non. 

dica ofureparole, ma bene intenderli, di che la lege dice, 
non ha differenza dal dire al tacere, nelrifa ondere ofuntmen 

te,fe colui che rimane non rimane cercano,che la frittura d i 

ce,che piu ficura cofa è ad ejfer mutolo,che dicere parole che 
nulo noni’intenda. Apprejfo, guarda eh e le tue parolenon 

fieno filettofi, cioè non habbiano fotta alcuno male ingegno 

da diferuire.lefìi finteli dice,chiparlera forettofdmente,elfà 

tu vinto da tutti gPhuontmi, zx firn fallante m tutteìe cofe, 

eux dioncngUdant fina grafia. Appreff i, ti guarda,che tu non 

dichi,ne non fiici torto,ne danno,ne noia, che-glie fritto, che 

molti minaccia chi ad vnofi torto. lefu finteli dice, non h rin 

cordi di cofe che appartengono ància. Caffo doro dijfe,per 
V no torto fatto fono piu vile cono fiuto. Lo Apofiolo dice, 

chi fa noia hauent ciò che fard di mle^attendi dagliakri, ciò 

che tu finti ad ahrui.Tulio dice,%x non è nudo cenato ft 
tourne di quelli che alhora il fanno,vogliono fomìgiiare che 

eli fieno buoni.le fu finteli dicejalege è trappolata di gente 

ingente,per li mali,%x per li torti-,m l’buomo non firn dee 

guardare filamento, anzi de contredire à quelli che lo fanno 

ad altrui.Tulio diffe,che due maniere fono di fare torti,Put 

$4 çfif lo fa, Poltra chi non contraria à quetti che lo fanno. 
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cioè altrefi biafimo, come quello di colui, che non aiuta 

lei fiso figliuolo, ne la fiat città, non per tanto fe l’Intorno 

ti dite male,o noti,tu dei tacere.Che Agofiino dice, chcpiu 
beÜAcofa è 4 fchipte m torto pitto tacendo-che vincere re* 

Jf onde lido. Appreff3 riguarda, che tuo detto non fiapcr fet 

minare difior dia,ch’dii non ha fi mala copi mtragl’huom 

ni. Apprejfo, guarda chef ito detto non ti gabbi malamente, 

ne di tuo amico,ne di tuontmico,ne di nullo, che glie ifiritn 

to, che non fi cornitene gabbare tuo amico, che elli fi cruct 

eia,che fe tu li pi noia,piu prie il tuo nimico, fe tu lo f cher* 

rùyiene topo alla battaglia, che non è alcuno, à cui non di* 

filaccia di ejfere gabbato. Amare è cop mutabile, <u apcf 

ria ritorna-, fe elli rnmue, topo pila. Salamone dice,chi 

da fentenga d’altrui,per quelli me de fimi l’haitcm di lui; & 

dò medefimo confirma Martiale,là 0ue dice,chi fiuopregli 

altri vini per temporale, ft fiherne, ufi è fihermto , kfia 

co fa nonbapht generale cop almondo. Appreffo, guarda 
che tu non dicri mah i tuoi motti, che el Propheta dice, Dio 

depruge le opere mali ti op, U Imgua vAntatrice. Appreff3, 

guarda che tu non dichi orgogliofi motti, che Salamone dU 

ce, che quitti 0ue e orgoglio, fie molta filila, tu' quitti otte è 

molta humilitade fiepnno u alicgrega.lob diffe,orgoglio? 

fi va fit al cielo, elatpo fio tuttauia tocca gli mfioìi, ah 

la fine gli conuiene cadere, u tornare àpjtocv,u à mila. le 

fi fintò dice,orgoglio è citato dinanzi à Dio,& dinanzi k 

gl’huomni,u tutte le iniquità con effo.Et allhom difs’cüi, 
che l’orgoglio e’itvrto finno difiruggere le fifiangc, <& 

grandi ricche "(gè tornare à niente perfiperbia. Alta, fine, 

guarda che le tue parole non fieno otiofi,che etti te ne corner 

prendere ragione 4i tutti li vnfegnamnti, che è mefiieno di 
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guardare diparlare^ inforna di dò chcpegîom l’honemM 

MÌ,<&chefia contra buono amore,mllonon de dire laide p<$ 

rote,ne metterle in opera. Socrate diffe,dò elfe Ludo affare,io 

non credo che fiahoneflo d direnerò dè Uniamo dire honefle 
pdmleQ o ii’eîîi fi finche chi vole honeftdmente parlare in* 

tra li frani,notule pero parlare dhh orafamente co li amidi 

<&che honefld è ne ce [furia vtt tutte leparti della vita de limo 

yno. GECome tu dei guardare dati tu parli. Cap.ìf. 

R fi dei guardar d cui pdrli,s’etti tè amico,o nò,che 
evi tuo amico puoi tu parlare lene divinarne n* 

tv,però che non è ft dolce cefi al mondo, come hot 
uere vno amico d atitupoffi parlare, altrefi come dte,ma no 

dire cofd che non debbia effere fàputa s’eU i ti dutentaffenim 

co. Sene ai direnarla con lo tuo amico, come fi idèo f? òdiffe, 

rtj" viui co gl’hit omini come fe dio te vedejfe. Et anche diffe, 

tieni il tuo. amico in tal maniera che tu non temi ch’ eUi ti ve* 

gna inimico^però AÌfonfo diffe,de l’amico che tu hai afa 

giato fi Uprouedi vna volta come d’inirmco.'Lo maefxro di fi 

jc,tuo fegreto di che tu non ti dei ccnfigliare,non dire ad buoj 

Dio viuente.lefufirach dice,a tuo amico ne d tuo nimico none 

ifeoprire di che tu /ai,ifp e àdlmente il male,che etti fhermra 

m fembidn%adi difèndere tUapcccUW.El maeflro diffe,.tanto 

quantv tu ti ritieni tuo fègreto,eüi è come in. tua carcere, md 
quando tu hai ifcoperto,eRi ti tiene m fadprigione, che piu fi 

cura cofa. è ta cere,che pregare un’altro che tada,pcrò diffe Se 

neca,fe tu non comandi dtedi tacere', come ne pregoraitu vn 
altmiZ? non per tanto,fe t’è mfiiero di con figliare di tuo fiet 

greto,diio al tuo buono amico diritto leale,di cui baìpm 

nato diritta bemuohn^a.Salamonedice,habbiatc amia m pia 

quantiü,m confìgliero tifiavnoiti mille. C ato dire,di el tuo, 
fegreto 
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fcgteto 4 leale compagnoni tuo male 4 leale medico. Appref 

fi,guarda che tu non parli troppo 4 tuo nimico,che in lui n o 

puoi battete mila fidanza, ne ancbont s’egli fòffe pacificato te 

tcl/cpo dice,non vi fidate m colono con cui voi battete guer? 

regiato,ch’etti hanno fèmore nel loro petto lo fuoco de Podio. 

Seneca dicejà oidei fuoco è dimorato liigamente,tutto diva 

fuoco ^rfùmo.AÜbont diffe elli medefimo,meglio vale à roo 

rire per lo tuo antico,che viuere con lo tuo nimico- Salamone 

dice non credere a tuo antico nimico, & fia dò che fi vole,pe 
rì> che non e per amor e,ma per prendere dò eh’etti ne può te 

battere da re. Et atthora difs’etti medefimo, lo tuo nimico pia 
ge dinanzi à te,ma strili ve de cl tempo, egli non fi potrà fa? 

follare del tuo fingile, però Alphanfo diffe, non ti accampo? 

gnare col tuo mm co, che fe tu fri male,eRi el ti ere fiera, 

fi tu fimi bene,etti te menimem. Et generalmente,:intra tutte 

genti tu dei guardare acuì tu dichi, che piu volte tali fino 

ef?e mofimio fmbianga d’amtd,Affino mmid-,<wperò Al 
phonfi diffe,tutti quelli che tu non cognofici, eftima che fie? 

no tuoinimid;ty s’eM vogliono cntninare con teco, o dima 

dare là oue tu vai.fr fi che tu vadipiu Imgi, & s’ettiporto 

na landa,tu va da lato diritto,et? fi partono ifpada, tu va da 

latto fmflro.Appreffoyti guarda che à fòlle tu non parli,che 

Salamone dice,kgliorecchi del fitte non dire motto, eh’etti di 
firegkl’mfcgnamento di tuaparola.Et atthora diffe el me 

defimo,lo fittio fi tendami col fitte, ch’etti rida, non tra? 
tient, ripofi.El fitte non ricette cl detto del fiuiofit etti non di 

ce co fi. che li fragrato 4 fio cuore. ìefi firach dice,quelli par 

la à huomo che dorme,che parla atto fiotto fipië^a.Apprefi 

fi,guardati che tu non parti ad huomo ifhernitore, figi 

elfi o detto cóme veleno,che tacompagwâliîmTÎaida 4 te. 

Te firn S 
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'Siamone dice,non ctifigare huorno gabbatore,ch’edi t’odiéz 
ia,ai figael fillio che ti amerd.Seneat dice,chi biafiment lo 

jchermtvre fa noia à fi medcfimo,^ chi biafima el maina? 

gio richiedi U fite intcntiom.lejìi firach dice,non ti config 114 

re evi fide chiedi non coniglia fi non quedo che li piace di fi 
re. Apprejfo,guarda chetutwnpdrli ad homo lu[ingato>'e & 

fieno di difi or dia, eh’el Vropheta dice,Ihuomo che ha lingua 

lujinghient non firn amato fopra la tcrm.lefii firach dijjfjpa 
itemeuole emattade Intorno difior dio fi fide diparole. 

Et adhomdiffe edi medefimo,chi e lufmghiere fiend e malifi 

tic. Guarda dunque che tu non parli ad Intorno di fi or fioffi 

%3 che non mettaflegna infilo fio co. Tuttio dijje, la via de 

cani de l’Intorno del tutto iJchifire,cioegl’buomm che tutta 
di abbaiano come cani. Che di quelli d$ altrifvmglianti 

diffe nofro Signore,ncngittare pietre predo fi intra p or d.Ap 
puffo,guardati dti tutti Urei huomm-,che Ago fino dijfe,che 

fi cvm’el fioco che crefcc femore per creficrui legna, cefi el 

mahtagio Intorno quando ode magiare ragione crefce in piu 

fiera, malitìa che in mala anima non entra fipien^a. Apprejfo 

guarda che di tuo figreto tu non parli do bbriaco,ne à mala 

fèmna,Che Sdiamone dicvjche doue regna ebrietà non v’è 

occulto nuda. Lo maefro dice,le fintine fannocelare quello 

ch’elle no fanno. Et inforna,ti guarda fimpre dinari cu itu fi, 

Vj1 molw bene confdemlo luogo che ha me fiero di dire ab 

tre co fi à corte, & altre à no^e- altre cofi al dolore,<& ab 

tre à magione,zy altre cofi con compagni, con cui fie\mpìa? 
’get,pero ch’elproiterbia dice,chi è mquefa via non diat fil 

Ha.? or a del parlatore e prendere gnor diach’edi non diat al 

cuna cofi mahìagiafi alcuno fiffe mgàneudlmem appreff > 

. Guarda fi tu parli à [ignore che tu l’honori ZJ“ reuerifihifi? 
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ÜftiHcîo U fia dignità,che l’buomo dei tu œgnofccre diligenté 

!mente la dignità eHgrado di âafcmo, che altrimenti dei tu 

parlare àprmdpi che à aimlieri,et altrimenti à tuo pari che 

d tuoi rmncri,altrimenti al religiofo che à laico. 
tSECome tu dei guardare come tu parli. Cap.16, 

Pprejfo dei tu guardare perche tu parli, doe à dire 

la cagione del tuo detto.Che Seneca comanda, che 

tu cheggiala cagione di tutte le cvfi.Caffiodoro di 

co, che malta còfipuote effeie fitta finga cagione, qy cagione 

è hi tre marnerei?urna chefii.La feconda è la materia di che 
tu la fii. La terga è la fine à che tu la fii, q# tu dei guardare 

per cui tu di,che altrimenti dei parlare per lo fieruigio didio 

chcper lo fieruigio de gl’huomni, Z? altrimenti per tuo prò, 

ma guarda che tuo guadagno fia hello qy conitene itole che la 

lege vieta el laido guadagno come laper dita.Lo ma e firn die 

co,guadagno che viene con mala nomnanga e ri 0,amerei f hi 
i/capi tare che laidamente guadagnare, qy fi dee lo guadagno 

effere mi furato-,eh e Caffiodom dici,che s’elguadagno efee di 

conueneuole tnifira no bàtterà la firga di fio nome qj-fi dee 

eff :re naturale,cioè à dite del buono Intorno ah’altro-,che la le 

ge dicv,cb’ehi è dirigo di natura che nulla non ardifeadè ab 

triti danno.Tuhio diccene pannane dolore ne morte ne nulle 

altre cvfe di fiori è fi fieramente contra di natura, come arr ic 

ebbe de l’altrui guadagno, qy fpecialmente dehapouertà de 

poueri. Caffiodoro dijfe, fopra tutte le maniere di crudeh 

tadeè dfinccbire dellapouertade ahhifognofi, qy per alt 

gione dello tuo amico dei tu bene dire, ma che ciò fia 

buono. Tullio co hifegna, che la legge deha amiflade, 

commanda, che egli non fi intrametta di cofit villana 

che è peccato non lo fàccia, che amore non 

S i i 



ìdifènfà di peccato,che l’huomo fhdaper fiio amico,cbe mal 

to pecca quelli che dona opera alpeccato.Seneca diffc,peccU 

re è coffa laida,tydaprenderedio due volte.Caffiodorci diffe,I 
quelli è buono difèndere che difènda fan^atorto. 

CECome ti cvnuicne penfare quando voliparlare. Ca.ìyv 

Rri co nuiene confiderai come tu parli,che non è 

nuda co fa che non babbia mifèiejÿAi fua maniera 

O' di fèia mtfèira,<& nò che difmfùra e male,ttsf 
tutto rio che foprtunìfètra torna k noia;*# lamfètradeipara 
lare e in cinque cofè,dae m parlatura fbatte chiara,in 

tarda, fa quantitade,<& Hfqualîtâde. Parlatura c la db ni 

ta del mondo, Z2 la portatura deìcorpo fecondo che materia 
richiededb èvnaco fa^he molto vale à bene dire.Tuh 

Ho diff ’ygiajìa ch’el tuo deito, non fta di quedi bedi, ne guaf 

ri polito fetuprofèrrai gentilmente, nsr di bella materia, 

di bel portamento, fi fora edi lodato,&s’edi e buono, tu 
non dici bellamente, fi fara biafimato ; pero de tu tenere 

Z?temperare tifalo ce, yr tuo ff>irito,tutto’l mou intento dd 
corpo, deda litigua, d’anendare le parole ad? tifare di 

locai in, tal maniera ch’ede non fieno enfiate, ne dica fiate al 

palato,ne troppo,rifonanti di fiera boce, ma preffa a'J.a verio 

tà de lxop era,ma fieno intendeuali fonanti per le da prof 

fèrenXafoaue Z2 chiara,fi che ciafèma lettera babbia fmffèt 

no,%? ciafètm motto fèto cenno,. *2 tton tiponere quando di 
dei cominciare piu haffo.che adqfine-,ma tutto db bè tmfpp 
m mouere fecondo el mauimento del luogo delle cor della 

ragione, w del tempoÿche vrut co fade Vhupmo^.arefm 

plicemente,l’altra ddifdtgnp,poltraper pietà, in mi manie 
rache tuaboce z2tuo detto.importammo fi.:jempre 

accordeuole ada materia et tuaportatura.Gnarda òe pegni a 
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htafrcia diritta zy non aita, occhi fitti in temi, non tornar è 

le labbra laidamente,non croire fopra loro lo cap 0, no 

tendre le mdni,ZSX nonfid un te mtto portamento biafimuo 
le,ZSX ifnelletto zjj tardetto diparlare. Citdrdd mefavia firn 

pre,chc dparlare dee effere mtto Intorno corrente,ma dlqm 

to Untoli auenéuolmëte.VApoftolo dice,fa tofto al vdire, 

: ZJ tardo dparlare,%$ tardo all’ira. sdamane diffe, quando 

tu vedi un huomo ratto 4 parlare,(appi che etti ha meno fen 
no che follia.Cafjlodoro diffe,ciò è fatica fatto reale vertu de 

ad andare lentamente al parlar e, Zj" ratto 4 intendere. 10 peti 

fo diffe vn fauio che quelli fia buon giudice che tofto imene 

de, tardi giudica,'che dimoraper Configlio prendere, zsr moi 

to buona co fa,che chi tofto giudica corre 4 fio difbregia.El 

prouerbio dice,indugio noia,ma etti fi l’Intorno fauioydttnt 

que e etti buono,ifrecialmente 4 configliare;che ciò è buono 
configlio diche tu fe configliato zypenfato lungamente, 

che d opobreueconfigfio viene pentimento. L 0 maeftro difi 

fe,tre coftfono contrarie al configlio, cioè fretta,ira,oyr vò* 

lont4,madopo lo configlio dè l’huomo effere ratto. Seneca 

dice,di mene che tu non fri, zsf lungamente ti configlia, ma 

fr tofto au accia, sdamane dice,quelli cb’eisbrigato in tut 

te le fie ope dimora dinari d re,zip nò tra’l minuto popolo, 

le fi firach dice, fia Sbrigato in tutte le tue operetta guarda 

che tu perprefte^a nonperdilapeYfrttione di tua opera; 

ch’el Villano diffe. cane frettalofà fi i caletti ciechi. Et la qua 

rito, di tuo detto deifepra tutte cof guardare di troppo par* 

Ure;chenonènimacofa chetante di friaccia quanto Iw? 
go parlare afcolta,tu piacerai 4 tutti;ciò diffe Sdamane,pe; 

rò che lungo detto non può effere fan^qpeccató, dei tu ajjf 

bmtiare tuo contvjlpiu breue che tupuohma quello abbre 

tu 

I 
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Mitrenon rigeneri obfcuriìade.La qualità. di tuo dettogli 
dit che tu dichi bene,eh’el bene è la cagione de l’amjìa, e’I 
mal dire è principio d’ini mftdde.D m q u e buone parole lie? 
te <13 h o ne fi e çy chiare /empiici ty bene ordinate ipiena 
boera, lo rifo chiaro finga troppo ridere zjr finga ira.sala? 
mone dice, che le parole bene ordinate fono baci di dolaci 
fecondo idio. 
GECome tu dei guardare tempo diparlare. Cap.iS- 

Ltrcfi dei guardare tempo come tu voli parlare, 
quandosche lefk firacbdice, el fumo tace vftfmo al 
tempo, el fòlle non guarda tempone fagiane. Sala» 

mone dice,eglie tempo da parlare da tacete. Seneca dice, 
tanto dei tacere infino che tu bai mftiero dipelare. Lo ma? 
firn differii dei tanto tacere cheglialtri odano tua parola.le? 
fù firach di)fe,non fpendere tuo fermane doue non fiiydito, 

%jr nòn moliture tuo fenno fifirga che ciò è tanto come cete 
ram piantoftneve non dei tu refpondere,angi che la dimandai 
fta finta} che salamone dice, che quello che rifonde inauri 
eh’etti habbiavditv fie fide,z^chi parla antiche l’imprenda 
aide m ifchernojche lefii firach dice.comanda che tu impreit 
di inauri che tu giudichi <&cbc tu imprendi,dngi che tu par 
li 'mangi fi tacda.ho maefìro dedo infognarne nto del parla? 
re non dira bora piu infino à tanto ch’edi non verrà al tergat 
libro ou’edi in fognar de tutto l’ordine deda rethoria/,ZtXtcr 
nera ada tergaparte deprudenga,doe amfeenga. 
(SECorne l’buomo dee conofcere il tempo di parlare. Cd.l$. 

Onofcengdè conofcere Z3 fipere diuifiredadevir? 
tudi Z2 vini che hanno colore divirtude, c& di dà 
d cornitene guardare però dice S enea/, lo vitio en? 

trafitto nome di virtude,ch’dfilfi ardimento entra m fimi 
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; gUan^adifirtetyq? maluagità è tenuto temperamento 
io codardo è tenuto fouÌotqy per fillire in qrtefie cvfe fremo 

noi un grande pericolo ;qj- pero vi dotiemo mettere certo fct 

gnO'ìfodoro noi runa di’officio di quefìa virtude quando di 

ce,faccia i vidi che portano fimiglian^a di virtude, perche 

etti diferuono piu pericolo fornente che quelli che foguifiono 

quello che dimofìrano, però fi cuoprono fitto la coperta di 

virtude; che fitto coperta di virtude & di giu fiina fia fitta 

■crudeltà qjr hipocrefa chiamata di buofutmà. Tullio difi 

fi,nullo agnato none firipofto come quatto òde appiattito 

fino ifpecie di feruigio. Lo maeflro diffe, vno cauatto di Izt 

gno diftruffe Troia,però che haueua fimiglian%tdiMinen> 

ya ch’eralowldea. 

QECome l’huomo dee guardare in ccnofcenifo. C ap. 20» 

I'tt fegnamento ad imprendere ifetenza à non foppufifiio 
vffeio fie,che l’Intorno dee primteramcntelnfegnare à 

fe mede fimo, poi atti altri, fecondo che Salamone diffe, 
■quando diffe, bem l’acqua di tua afterna, qjr ciò che far? 
ge del tuo petto, qy li rufcelli delle tue fintane vadano 
fiori, <& rode la tua màdia per me^o le pia^e. Lo ime* 
{lm diffe,beiti l’acqua di tua ciflerna qj di tuo po%op 
cioè à dire chel’huomo imprenda fennodi fio p enfierò; 
43 mettere fitori li tuoi r ufi etti delle tue fintane, dò è à 
dire, che dei ifpargere tua ifeien^a, infognandola ad ah 
trui. Salamone diffe, io ti priego Idio che tu m doni cuot 
re vnfegncuole. Seneca diffe, eglie già gran parte in bon? 
tà chi vuole diuenire buono, bontà di cuore non è 

già preftata, ne venduta. Seneca dice, virtude non può 
effere fourra ftudio di fi, che mluagità non prenda legs 
giermente. Virtude è acquifiataper grande jhtdio q$ tra? 
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uagliocttddefidcragouerna tournai vitti imprende Pini omo > 

fànxp. maeftro. Gregorio dicevi ti conviene ifpejfo ricordare 

delle cofe ch’el mondo ci fi dimenticare. Seneca, non giova 
troppo detto affai. Agoflino. quelli fono malagtmjìche tegno 

no a vile cibjànno, fcmpre cbiegiono nuove cofe. Vagli 

tu ben fàper injègtutre che cofi fi prefia dottrina saetta è fpar 

ta crefceity s’ella è tenuta dìfcrefessami el danno di fe,cui fo 

fitto aperto riviene. Seneca diffe.infegnar quello che tu non 

fai non è frutto.Cato diffe.laida co fa è al maeflrc quando U 

colpa il riprende. Lo maeflro diffe. U natura de gVhuormni 
i tale cb’etti giudicano piu toflo Paltrui cofe che le loro5 

do àdiuiene,perche nettanoflra cofanoi ftamo inpecca 0 in 
troppo grande gioia 0 m troppo grande dolore 0 d’altrecojè 

firmglianti,perche noi nonpotemo giudicare la cofa fecondo 
cb’etta èjperò comanda la lege Romana che Pbuomo deb* 

bia baver aduocato netta fuapropria caufc ma etti adiuiene 
nenfo come che noi vediamo in altrui firmale piu toflo che 
iti noi,che nell’occhio d’un’altropuotc Pbuomo vedere 

piu toflo vnpicciolbufco che nel fio vnagran travet co* 

fi vede Phomo ìomale Selfuo vicino 0 di fùo compagno che 

gli va dittanti che il fùo che dirietv à lui; in tutte quefle 

cofe è virtude. Tullio dice, che Pbuomo dee fchifire duc vit 

tii.Uwna è che nei imprendiamo le cofe che noi non fàpema 

per diritta fàputa-, che noi non ci ajfentiamo follemente, 
che'ao^eprefimtioneietti converrà che chi vorrà ifchiftre que 

flivitiiche etti vi metta tempo çypenfierià. confiderare le 

feure cofe. Valtro vitio è mettere grande ijludio nelle ofeure 

cdfe gravi che non fono necvffarie-, quejto vitio è chiaf 

maio curiofmde, cioè quando Pbuomo mette tutta fùacum 

nelleao/èdiclierìcnhaepr'o tuttofù0 intendimento,fi cb 
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> 'me tu lafciaffi la fcìenga di virtude, %sx mettifi vttgrande fai 

: dioklegete Afrologia %jr magline.Senecadifje.eglie me* 

: gl io fé tu tieni vnpoco d’mfigrutmento di fipienga Z7 Ihai 

ì pref amente per vfo che Je tu n’haùeffi imprefi molta et non 

i l’baueffiper mamfiLo maefim diffc.cojì come l’huomo cbia 

1 put buonojhttorenon colui che fa molte arti di che V ufi pò e 

co,rrui colui che mvnao in due fi traudglid diligentemente 

W non v*bafòrga,conuiene ch’eili fippid pur tanto eh celli 

n’babbiaiccfi è efti in difcipli nache v’ha molte cofe che pò* 

co aiutano çymolto dilettano,che tuttofa ciò che tu non fip 

pi perche ragione lo nutre f fparge,etperche ifhnàudipicf 

coli fono conceputi mjìeme,(^perche in diuerfo difino rut 

fcono,ncn fi conuieneguari k trito enfiare d ò che non è licitò 

kfipere che non è perftto. Tullio dijfc.fnno eh’è finga 

giufina dee effere meglio chiamato nuditi a che fi tenga. 

flgDf imfignamento. Cap.21. Ï Mprudengafi dee l’hùomoguardare del troppo qj" del 

poto ttjrfiguire lo mego,fecondo che fu detto adietrò nel 

libro di Arifotile, che là otte virtude fi pòrga olirà filò 

potere finga ritenimento di ragione,aUbora caie ella perito 

lofimente-,miraliragi del fole qjr abbaglia fi che non vede 

niente.Salomone dice.chi non hapróuidengà difrugs et fio 

teforoima guardati dipmuedere dò che k noi è vietato & 

non di no firn licvnga. C bri fio diffe.non è da [òpere ad voi 10 

tempo <ax momenti, ch’el padre ritenne nella fiapode fade. 

L’Apofolo diffe.lo fermo deda carne è nimico k dio, la 

fipiengadel mondo è foltitia k dio.Seneca diffe.fiprudem 

gap affa ohm le cofe buone tu finti ternato per mgenerdtofi_ 

di fpauenteuolifottigliege.se tu richiedi le cofe ficrete ciafcù 

iut cefi minuta vorrai fipere,tu fimi tenuto vnùidiofo fofpct 
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tofo & fieno di paura dipenfieri. Et fe tu mettenti tuM 
tua fotligi lega m trottare vnapiccola cofa o duc,l’huomo ti 

mofrem à ditv,& dint cictfcmo,chc tu fe molto mgegnofo 

Wpieno di mediti a, nimico de fmplid, generatine nf 
te maluagio da tutti gl’huomm,<axvrt tali màluagitdde ti me 

na ht di fnnfin di prudenza. D m cjue dee l’buomo andarep 
lo me:(o,fi che non [tu trop fognarne troppo fottile. 
<2i Della pruderti qjx di fiat maniera. Cctp.i;. 

/| Vprcjfo l’mfègnd mento detta prudenti cb’è la fri 

ma dette altre,che è donna ordinatrice, fi cot 

, me f tetta che per fòrga di ragione dm fa le cefi hi 

na da l’altra.Hora dira el maeftro di temperanza,di fòrte 

ffdv? $ gufiti a,p ero ebe l’rna tyl’altra è per d iridar e el 
cuore de l’buomo à l’opere di giufiitia. Ragione comandavo 
lontade t& paura gl’impaccia huffidodi giu fina, fe nonfbf 

fe temperanza,che confìrmge l’mafirga <& l’altratutta. 

ma dice el maeftro detta temperanza manzi ebe dijortegape 

rò che temperàga ftabilifceil cuore atte cofe che fono con noi, 

doe la bocat ferue al cvrpo.Majòrza ijìabilife atte cofe cent 

trarie’i'y da l’altra paro1 per temperanza gouerna l’buomo 

fe med?fimo, per fòrza <& giuftitia gouerna glialtrij & 
meglio egouernare fe che altrui. 

<3£ Dettafeconda virtù de cb’è contemplatiua. Cap.23. 
Emperanga è cjuetta fignoria ebe l’buomo ha centra 

hffuriayty contra atti altri mouimenti, che fono difi 

_aueneuoli,doe lapin nobile virtù the riff ena el car 
, / ttale diletto,ç^cbea donamfùra & temperamento quant 

do noi fimo m prò[perita,fi che noi non montiamo iâî fitpert 

bia,nefeguiamo favolanti,yr cjuando la volontà vamangi 

alfamo l’hmna è mmala via. Tullio dice, che que fa virtù 



SETTICO I42 

wnœmnto li tutte vite,çy l’apagamenw le tuoi turbarne fi 
fiderò lee dei [cuna votare el [ito more lettdvolontà lei le 

fileno lei carnale diletto,che altrimenti virtule noi pub du 

tare,fecondo ciré Umtio diffe,s’el vafelio non è netto dò che 

tu vi métterai vnagrem-, pero lei tu d’.jfrejgkre diletto, che 

troppo rì nuoce diletto, eh’è comparato per lolore.Li auari 

hanno fempre luogo jdrnt que metti alcun fine al tuo de fi de? 
rio.lo mtidiofò/empie alolora Ielle cofe grati afe. Chi non 

tempera tila ira,eUi bàtterà il dolore, iy vorrebbe ch’etti non 

hauejfe fitto apte Ho ch’etti hdtiedpèfitv. Ira è contrattavo 

tanta,<y che tu leigowrmtre tua volontà, chef nonla fi 
ubbidire etta comanda^rif ernia dunque al freno,0 atta ente? 

vutfLa maejlro diffe,fotta tempcnxnga fono tutte le virtu che 

hanno fgnoriafòpra altre magiari,qy[opra li ménagi dilet 

ti che marno àgl’huomni tmppopejicolofimentv^h’elli 
fono cagione fpejfo di morte qy di malaria.Seneca dice, per 

to def derare perif ano la mdgiorparte le corpi,l’altra par 

te fi dae à fiai deft lerii, qy ì fottomeffo al luogo,del fruo el 

li è orgogliojo,etti ha ilio fiuto, etti perle fa fmo,tyfid 

montura,<y fa virtule.sdiamone diffe, fapienga non ègk 

trouant letta terra li quelli lìletteitalmente. 

QgDella vita contemplariua. Crfp.24. 

lletti çylefleri fono compiuti çy meffi in opera 

per li cinque fnft lei corpo,Ionie affagiare <13toc 

__ care fono principali,ma li altri tre fono flabiliri p ■ 
U èie letti li fopra,che noi conofciamo la co fa efet lungi per 

vlire •typer vedere qy per fiatarc ,md per l’affagidre e’iwtr 

atre non f può cono fere la copi fe non l’apprejfo,perbf* 
tto tuttigl’uccelli li prati digranle veduta che li conuienè 

dilunga cono fere fìiopaftofh href vile laprima f mina et 
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frutto frima chetiti ne toccaffe;Z!T Dauid vide Berfàbeìgnu 
da augi. ch’etti ficeffel’adolterio.Se noi legiamo nel libro de 

la natura de Riammalitrotteremo che toccare zi? affamare fi 

nopiup offeriti nel corpo de l’huomo che m mila bcfiia;ma 

*>5ç lo vedere zj l’udire e’I fiatare fino piu deboli ZJ di muore 

podere ne l’huomo che ne glialtri animali; <&perciò dico 

che li diletti ebefonoper toccare zj-per affaggiarefonopiu 

pericolofi che glialtri;zy le virtude che fino contrarie attbo 

rafino di magione valore^perdo che diletto è ne l’animo 

di noi per li cinque [enfi del corpo, zf àafcwno dHuerfamen 

te fecondo fio offici o,adiuiene che quella virtù òche tempe? 

vanga diuifi per numero di piu membri per conjìrmgere la 

virtù concupifcibile zj" la virtù intfcibile,doe l’huomo viuë 

te ontefi z? adirato pergouernare l’aiittorità de cinque fett 

fii;ZsT qucfli membri fono cinque,ntifirà,honejlà,caflitd,m? 
tendere, ZJT ritenere. <2>DeI diletto & del defiderio.C.if. 

x ifint evna virtude che tutti ì nofìri ornamenti zsf 

‘ tutto nofìro affare fi effere finiti, diffetto. tìoratio 

diffe. in tutte queffe cofie è certa mfira z? certa 

injègnaftch’el detto non può firent piu ne meno. Tullio 
dìffc.dimenticti li tuoi ornamenti che fono degni att’huomo; 
però che Seneca dice, ch’el rruiluagio ornamento di fiore è 

meffodimaluagipenfteri.Tuìlio diffe. tua netterà dee effe? 

re che ella non fin agio per troppo ornamento, ma tanto che 

tu cacci le finanche negligente zj la compaffione laida;eb 

Ufi ha due mouimentifmoffeTcorpo,^ l’altro del cuore; 

ZJf quel del corpo dee l’huomo guardare che fiaandatura no 

fa ~n>ppo motte per tardera,che ciò è fegno di fiperbia;c6 

tene ra troppo pnefia tanto ch’ella ti fida mgroffare la lana 

Z? mutare il colore;Z3 queflc co/è fino fegno dipoca Jlabi 
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lità;el mouimentv del cuore è doppio. L’mo epenfiero dita 

gione.V altro e deftderio di v olontà.P enfierò fie à dimanda 

re ilvero,<& defiderio fi fiere le co Je.Dunque dè Vhuomo cu 

rare che la ragione fia donna dinanzi ch’el defiderio vbhidi 

finche fi volontà che è naturalmente fottomefifa àragione 

non glie vbbidiente ella fa iffeffie volte turbare el corpo e’I 

cuore.Vhuomo può conofcere Untanti 0 ifmagafi per pau* 

ra 0 chi ha gran volontade d’alcuno diletto a ciò ch’eRi muo 

ue cambia lo volto e’I colore tu? la bore & tutta fio atto; 

ch’elcuore eh’è infamato d’ira battefbr temente, lo corpo 

triemaja lingua balbetta,tqfitccia ifcaHa.gliocchi ifiende ce 
landò fi che nenpuote conofcere li fimi amei. lafkcciamot 

fibra ciò eh’è dentro,però Ciouenalc diJfie,riguardalo tormen 
toty U gioia del cuore & la faccia che fimpremofira fio 

habito. Per le parole che fino dette può Vhuomo intendere 

ch’el defiderio della volontà e nftretto Z7 accecato col bifi 

gna,che li affari fino diuerfi fecondo la diuerfitk di magiari 

di pari <3 di co Je, fi come hae di corpi grande diuerfittafi 

de, eh e l’uno è legiereper correre,3 Val tm è fòrte pergiot 

firare,altrefi ha cRi nel cuore magiare diuerfitk,che l’uno ha 

cortefia,l’altro haletitìu,l’altro crudeltà,l’altm e fàuio di cet 

lare fìiapenjiero, 3 altri Jempiici 3 aperti che non voglio 

no celare toro fatto,anifi amano verità 3 guardano amfià. 

Che diro io?adir citante fino le volontà,cojne finale figure js 

que fio detto;eüi ci ha nude maniere d’huomm che deile lot 

rovfimXf fino diffimiglianti; ciafimo ha fio volere, <13 le 

genti non viuono ad vna volontà. Tullio dice, ciafimo dee 

mettere fia irttentione à co fa che li fia conueneuoU,3gia/d 

ciò che Valtre cofie faranno mgliori 3 piu honorahili, tutt 

tauiadeeeRi nvifimre fiaiftuidia ficcando fiaregoU; 13 la 
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ràgtone ccmdefd felli C debite di fùo corpo,et eüiha buono m 

gegno Z3 vìva memoria che non fia cüudlicre,ma diefi d /in¬ 

dio diletterà,che nullo dee Andare contriti naturane fegui? 

re quello eh’etti non può feguitare,ma fe bi/ògno non fu mf 

direicofe che non appartengono i no firn ingegno,mi doue 

mo operare che noifàdamo belìo fim^a laidefyopju adifno. 

re.Ne noi non douemo tanto sformare lo bene comune i «ot 

donato come (fifuori li vitii,le propietadi, lo tempo> che ne 
cotaUoratio in quefia mamera, lo finte i tanto ch’etti fi par 

lare Z3 andare Z3 giurare li dou’elli vole,<13 fi cruccia,& 

f gie/lra,Z3 fi mMtaper diuerfe hore.Ligiouam che no han 

no hogimaiguardia fi dilettano i canotto, 93 in vuoili, dii fi 
corrompono legiermente ivitìi,t3fi crucciano-,quando Ibuo. 

mo fi atfUga,ellifi protmoue tardi da fina opera, çyguafîa 

fìto retaggio,elli è orgogliofo, <13 ontofb, <3 Ufciatojto ri» 

ch’etti ama,chegiouane Iritorno non bapmto di firmerà,et 

quando vien in tempo^et di coragio d’huomo,elli muta la jùd 
marnera,Z3 richiegono amici,3 ricchega,3 honore,^ fi 

guarda di fare cofe che li conuegna tnutare.hi vecchi hanno 

molte angofcetelli chiegona le cofe,3 quando l’hino acqui 

fiate,fi temono d’ufarle,dii fit tutte quefte cofe gelatamene _ 

3Codar dame nte\ellipenfà in chiedere,03 vole ciò eh’è an 

cbe àdiuenire,elli compiange ciò che prende, 3 loda il tem 

popaffato,3vole atfiigare ligiouani,3 giucare co le gio 
uaniMajfitmanojdiffe,livecchilodanole ccfepaffée,3 bia 

fimanÒTTprèJm^pcrdò che nofiravitapegiora codmamen 
tedo tempo delpadre èpegio che quello del auoloi el nofiro 

tempo èpegiore che quello ddpadre-,3 anche frano i nof> 

fri figliuoli piu pieni di vitii.Ciouenale deterrà multipli* 

0 bora ménagi hmnnni 3 rei,3 anche di quefia materia 
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dut Tullio, ch’cl gioitane bu omo dee portât mterenga al, 

vecchio,z? intra loro tinnire le migliori pruoue, z? vfiire di 

loro amfigli- Semai di/fe, che le honorante Z? le follie de- 

giouam, debbono ejjere bonomie per lo cvnfigiio de vecchi. 

T emina dijfe, mentre che il cuore è dpttojò, elli va qud fi?- 

là. Tullio dice fin gioit enti: tc è grande débitera di cvnfigiio, 

cbeallhora crede dafeuno che debbia viuere fecondo che 

piu gli piace Zi/ co/i elli è foppreffo da alcuno fi:a corpo- 

di viuere, augi ch’cllipoffa lo migliore ifcegliere, pero che 

debbeno li gioudni mirare la via de glialtri, cefi come m 
\no ifyecchio, z? di db pigliare ejfcmplo di viuere. Semai 

dice,buona cofi è guardare m altrui quello ch’edi dè fare. 

G iouenale due, quelli è bene agurato che fa guardare fi per 

dtruipericvlo. Quando elfoocoè apprefo in alfa del tuo 

vidno,fi dei fornire la tua d’acqua. In quefto tempo fi dee 

î’huomo guardare fopra tutte cvfe di luffurid 17 d’altre le? 

tiità, ZJ" fore fi come Giouenale dico, quando tu pi le viU 

lane cofi fieno picdole, z? ritaglia i tuoi crini à tua prima..- 

barba. Tullio dice, li gioudni fi debbono trauagliare dicuo> 

re Z7 di corpo, fi che lo loro infegnamento vaglia ad affido 
della loro dttà, noe à dire, che elli fi deano^ api far e da già a 

nani à ben fore fi che elli lo ritegnano^tutto tempo della lo* 

ro vita, cb’el vafello guardara Z7 manterrà l’odore che elli 

prefi quando fu mono Morati0 dijfe, lo fonte apprende 

jojferirepoitercà, z?:4 menare atualleriâ Z7 migliori cD# 

fè.Tudio dijfe,quanto vale à rilaffare fio coragio,z?mettere 

à intendere 4 diletto grande,fia dotta di temperala, fouegna 

loro di vergogna i? db fintano piti legeri s’eRiìfoneranno 
ch’eRi hanno fieno un giuoco, z? loda bene àgiucnre alcuna 

vo Im,ctg rip opre fi,afre fi come di dorrmre,che natura non 
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tifi ne per giuoco neper fcnno.VLoratio diffe.profittabile tot 

fi è à gioitavi finciulli finaude cb’edififiudiano ad ha* 
nere fenrto,pero che non civaie giu atre, eh’el giuoco itlgene 

va briga ira & odio gy mortale battaglia. Tullio dijfe. 
due maniere fono d< giu/otrcj’m a èvMatut <ty maluagia 
Sy laida,& l’altra è leale ty cortefe qy ingegno fi. Vujfìt 

ài de l’buomo ebe ba paffuto giouetudine fono quelli che Ho 

ratio nomino qua adietro,di che edi non ha qui à ricordare, 

però fine paffabora la conto breuemente. Al vecchio de l’bo 

tuo menomare la briga del corpo qy ere fiere quella de l’ani 

ma qy m prendere o mgafìigare o in fornire idio.Teremi o 

dico. Nudo no filmane fi pieno di finito,che la ou’cl tempo 

ey l’u finga non rkbicgia fimpre d’alcuna noueda cofi, qy 

cb’edi non creda fipere di quedo ch’cdi non fi qy che libito 

mo non rifiuti ciò che m prima lipidcea, qy quando cUi le 
pruoua che molte cofie famigliano d’edere buone ina,nifi che 

l’buomo l’affagiÿ ma quando l’buomo l’affagia l’Intorno le 

trcuamaluagie. Tullio diffe. Li vecchi debbon mettere l’m 

rendimento d configliare gli ami ci giouani Vecchio huomo 
non fi dee tanto guardare nede cofi,come abandonarc afpre 

gd, altrimenti li dira l’buomo quello che lion ti a dijfe. tu im 

prendi inuidia qy Ufci virtudi.Tudio dice, luffuria è laida 

intutto agio di tempo-,ma troppo laida c in veccbiega,qy fi 

in temperanga e con effa, cioè di piu male che à vecchio fimi 
glia l’onta, qy la intemperanga del vecchio fie el gioitane me 

tto fillio. Et di ciò Giouenale diffe. gli effempi di nofiriprif 
tni padri che firn dinangiànoi ci corrompono piu to fio,che 
noi fiamo legieri à figuire laidega qy maluagitèt.Tullio dif 

fi.l’offìci de bifignofi fono molto diuerfi cb’el [ignore dè 

mantenerelibifognofi deda città,&guardare lalege,qy ria 
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1 wridrfi che la lege è dótti in fa mno, ma non di firn gnór» 

! diurna mi’altro borgbep de viuere dntto,dode glicdtri vino 

nodelli no fida troppo alto, ne troppo baffo, ma guardi el 

comne bene in pace et in honeftk,fi cb’eJli no ctigia nelpec 

Ktito di CateUina, diati Saluflio dice, quelli che fono poueri 

nella dai bano pmpre màdia de ricchi,e feguijcono lo mal 

uagio,<& odiano le vecchie ccfe,tst amano le noueüeper U 

malauoglienga delle loro cofc.'Defederemo che lo (lato della 

étto, fi tramuti tutto giorno.Tullio differii fui non fi debbo 

no in immettere di nef[macop,fe non diloro bifogna, ch’eüi 

nofe iniramettino de l’altrui bifegnq.Villano vffìdo ha quel 

li che compera mr camma dal mercatante per riuendere m 

contanente, che non può nulla guadagnare fango tormento, 

t? nulla copi non è piu laida che vamtfetperò l’buomo de 

richiedere dò che glie mefiere fango, laido. Tullio dice,che 
non è fi grande guadagno come di guadagnar e dò che l’Imo 

ino ha.Medidne tV fpederiefono honefte k quelli che li co 

uiene,ma mercamtia s’clla è piccola l’buomo la tiene k lai 

dorella è grande tsr da guadagno è da vtilitk pnga vamk~. 

'ella non dee effere biafimattiMtUo meftiere è piu buono che 

lati orar e terrene piu crejceuole,ne piu degno d’buoma frane 

co,di cui Homo dice, quelli ha bene operato che lafcia tutti 

li mjìierifi come fecero gliantichi che coltiuauano,<& quefte 
cofefono fango laidega,z? fango vfura. 

G£Corne l’buomo dè direpepteparole. Cdp.16. HOneflk è guardare honore parole, tot da magio 

re,doe k dire cop onde fi condegna piu vergognae 

re che natura medcfima,quando lapl’huomo voi 

JejHa medefima guardare honeflk. Ella mffe m aperto noe 

fra figura in che ha honeflk fmbianga, tot ripeta file parti 

Tcforo T 
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che fono date al bifogm de l’huomo,per9 ette farebbero laide 

d vederle,li honefti huomni fchifono diligente mente que 

ftefir^e di natura, ciò è honefta cofa che l’buomo bone? 
fio non mojlri fùo inombro. Altre fi dò l’huomo battere vent 

gogna in parole, ch’etti non dee ricordare fao membro, per* 

ch’etti è ripofio tytfogo,^ altr’è adire in modo difilato, 

che quando Paride* <ej Coflodes erano compagni in vm par 

te,etti trapanano de loro officio,m bello gioirne pa fs.o diruto 
^idloro, Coflodes dijfe, vedibetto giouane. Parides rijpofe, 

piouano d’hauere vergogna,, non tanto nelle mani, ma nelli 

occhiima fe Goftodes, ciò baueffe detto di mangiare, etti.non 

donerebbe ejfere biafimato niente,Ciò dijfe Plorano,ebe ad 

huomo trijìo fi cornitene trijtoparlarci à corrucciato, parole 

di cruccio ttsr dimnaccie-, d quelli che ft filavano,parole di 

folaga! fàuio,parole fàuie-,ma fe la parola è diuifàta & dif 

fimigliam da l’ejfere di colui che la dice tutte le genti fe ne 

gaseranno Morati o dijfe,non cercare el fegreto di alcuno.Lo 

quinto officio dijfe Plorano medefimo,fe alcuno ti dice fuo fe 

greto,tu el celerai,^non lo ifcoprirdi neper ira,ne per gius 
co. Guarda che tu dichi, d ad,ty di cui, fi tignar dada qllo 

che ti dimanda fòglie lufingatore fgolato, eh’clli nonpub et 

lare quelli ch’dli ode,ne ritener quello che li entra per li oree 

chi,chepoi cheUparolaè vjcita detta bocca dia vola m td 

modo che mai non fi può richiamare. Lo maeftro dijfe, non 

j"coprire el tuo fogreto,che fe tumedefmo nolvuoi celare tu 

non dei comandare ad altrui che lo csli. Teremo dijfe,tieni 

W te ciò che tu odi,piu volontieri che tu non parli Sdiamone 
diffe,m molto parlare non fhllape cento. Sopra tutte le cofe 

fi fkgi temone,che dottofà cofa è ad ajbimgere cotm dfuopa 

ri, Î9* fuori di fenno è tendanare dfìto magiari ,<& laida cofa 
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typlufiUe chi fi pone k tenzonare confitte,o con ehm. 

fS&Come l’buomo dè v fare parole bone fie. Cap.ïJ. C Affati è k dottare lo diletto per temperamento di 

ragione. Saiujlio dijfe,fi la volanti di lujfiirla prò? 
œde,lo coragio nonbapodere dibenfire. Seneca 

die?,diletto è fiagile <of corto taf di tanto come fi piu volo 

tara finente JSfiiaœ pin lofio, taf aUafinc contiene che elli 

fi pente,o eUi balia onta-, ogrluffuria non ha neffuna cofi che 

fta allenente alla natura de l’buomo, angi è baffa taf otttiua, 

pero che viene da l’opera del villano membro. Tullio dice, 

laida cofi è che molto fi fi bJâjimarnôtnôïnarela fiant 

chega de l’buomo alla firuitu del diletto, Of fire di fio tra? 
uaglio altrui volonti.Edi s’auienc tutto di al fine buomo et 

fauioycbe bene la natura d’buomo formante alle befiie che el 

le non amano fi non diletto,or k ciò mettono tutto loro sfir 
gp.Ma cuore d’buomo intende ad altre cofi,ciò ipenfire taf 

k comprendere-,^ però fi alcuno e troppo riebiefio di dilet 

tv guardifi che non fia di lignagio di befiia,<of figlie fini o, 

COf volontkl’ajfale,ettifi riprende apoco apoco per vergo* 

gna.Guardate dunque ch’el diletto non babia fignoria fopra 

divoi,cbe fimolto filare l’buomo divirtude,però diffeU 

fama frittura,fi tua opera no è enfia,fia priuata.luffuria taf 

vitti cofindono la feienga de l’buomo,zfi mettonlo in errore 

della fide,che certo chi bene confiderà la rutt ura di enfiitk, 

&bi g per dottare el diletto del toccnre,etti trouera cb’el dilet 

to è in due maniere uno ch’èper ìuffuria, un’altro che è de 

l’altre mèbra,af fi come ornare di robe,taf baffi taf di giuo 
cordare af (oliere,<af d’altre cofi che corropono la vita de 

î’huomo fiìlefino difmifirate qfie cofi; ma chi le fi alcuna 

Volta et tëperatemhe e saga maluagia volfck Ihomo lo dè he 
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ne [offerireletti non pregiti ne quefii h onorane quefie cefi* 

GECome l’hnomo dee vfare paiole cafie. Cdp.zg, AL tra maniera di diletto che è per Inflittiti è vemne 

te contra buona vita, fèdo non è atramente fitto* 

Et do puote eflereper cinque ragioni, L’un a che lo 

agiugnimentofiti d’huomo ccnfimndXa feconda che no fie 

no parenti.La terga che fieno m diritto matrimonioXa quar 

ta che fia p ingenerar eXa quinta che fia fitto fecondo natu? 
ra.Per quefie parole pò temo intendere che matrimonio è fin 

ta cefi,3 piacente4 dio, 3 4 gl’huomms. L’unaperòche 

idio lo fiabilio primieramenteXa fecondaper la degnata del 

luogo 0{pelli fi fitto,cioè vtJ pdradifòXa terga che db non è 

per mono ifiabilimentoXa quarta che Adamo 3Eua erano 

netti di tutti i peccati qua do fit fitto xa quinta,però che 1 dio 

fdlub qttefio ordine nel’drcbd del dilmdoXafèfia che noflra 

donna volfc cflere di quefio ordineXd fettima perche Chrb 

fio andò aie noge con fia madre 3<xn firn difcepoliXa oto 
ma,per a. che Chrifio nette noge [ce de l’dcqudvi.no,perfi? 

gnìficangadel vdtagio che viene del matrimonio. La nona* 

perlojfutto che ne nafce,db fono i figliuoliXti decima è,g 

che è de fette fieramente detta chiefiX’mdedma,per lo pec 

atto che l’huomo fchifiperlo matrimonio 3 per molti al 

tri,però che fono acquifian all’anima, 3 al corpo. Ettutti 
quelli che vogliono fire matrimonio, efebono co fiderare quat 

tn> cvfèX’md è per battere figliuoli. Lti fèc onda ch’etti figfi 

gimga cvn fioipan di Ugnagio, <13 di corpo, <13 di tempo. 

Lti terga ch’etti fieno fiati di buona gente nati,3 che fittifide > 

to buòn huomo il padre, <3 buona[mina la madfe.Laquar 

ta ch’elle fieno buone, 3 finie,che ricchcga è eh nata dal pai I 

die, 3/ènne d<t dio.quctrdct dm fte tutti i chierici, et tutti j 
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gîkîtri che fono iflabilin al [magio di dio,W le vedane do* 

ne,w‘le pulceÜe che non Cagiano in quefìo pericolofo vitto, 
che danna il corpo ax Pamnut. 

GgAncboraparìa qui del diletto. Cap.2$.. Sobrietà è adattare, <&■ lo diletto dell’affiigiare délit. 

bocca per temperanza di ragione. A quefia virtù din* 

duco la natura quando fece Spicciola bocca à cofigm 

de corpo. Et da Paîtra parte li fica due occhi tu'due orecchie 

qyncnli fica piu che ma gola ty unabocca. Ma molto d 
fponefobrietà,el diletto deàagola,che no dura fe no tato qua 

t’eüipafft pia gola, el dolore della rnlitia chete ne divenire 

dura lungamente, CÓjìdera dunque che ognicofi mmantene 

te cheppì mangiata fie corrotta-,che non è cefi degliàltrifin# 

fi,che per vedere, 0 per vdire, vm bella cefi non è pero cor* 

rotta. Seneca diffe,confiderà ciò che natura jfifferje, ty non 

ciò che legiadria richiedejche fi com’elpcfce è prefo alpha* 

mo,vr l’uccello allaccinolo, cefi è Pbuomo prefopcrman* 
giare per beredi finif ratamente. Eüi perde fmfenno, eUi 

perde fiia confidenza, etti dimentica tutte opere di virtù, itt 

quefia virtù ha quattro vffici. Vano è di non mangiare inan* 

bora ifiabilita. Seneca difje,nulla cofi è diletteuole>s’eU’è 

troppo ijpeffq. Ho ratio dij]e,ciò ch’è poco,diletta piu. Refia 

adüque infine à tanto che natura fi mona,che tutti glioltragi 

la œnfindom^mfirala conforta.Lo fecondo officio è, che 

Vhuomonon chegia troppo predo fe vivande che crapule 

ebrezenon fono fin^a lorduraMai, cune è laida cefi di per 

derefemo, me moria, finità per fcper chiù di vino qy di 
vmnda.Ciouenale dico,che in que fio vitto cagiono quelli che 

fanno grande forza,come Phuomo debbiapartire lalieure et 

la gallina. Lo ter^o officio è che Pbuomo dee cófiringere et 

T Hi 
L. 
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penfiem de mangiare. Seneca dut,che fia tua vitadipiccioÌà 

mangiare, e’I tuo paletto fiamoffo per fame yg non per papa 

re.Sojiient dm f te tua vita di tanto quanto natura richiede„ 

H or ario diffe,le viuade che fìenoprefe fittila rmfwa diuegna 

no amare,Seneca diffe,tu dei mangiare per viuere,qyr non vi 
nere per mangiare. Horario dut, ^ non e cofa che l’ehre^q 

non fidatila ifcuopre elfecreto, ella mena eldifarmato <£ 

battaglia^ difdegna l’arte.Gieroryimo dice,che chi è inebria 

to,e morto 03 jepeìiitc. Agojìino dice, quando Phnomo cw 

de bere il vino,et etti è beuutodalui.Lo maeftro differiti ho 

nareuole cofà è che tu tflamenti di fete,che effere ehm. Lo 

Poera diffe, virtude è àfofferirjjdellecofè che dilettano in 

malaparte.Lo quarto officio, cioè che per mangiare tu non di 

fpenda difordinatamente,che ciò è laida cofa che tuoi vicini 

ti mofirino 4 $fco,W dicano, tu [è diuemtoponero per tua 

gtottomaMoratio diffe, habiax mifùra fecondo laborfanel 

le grandi cofe nelle picciole.Guardati dmque di tauerm» 

dituo grande apparecchiamento di mangiar e,fè no è per 

tue nofyaper tuoi anaci,oper aliare tuo honore fecondo la 

dottrina della magnificenza. 
HEDellepanie di fobrktade. Cap.30. 
|P% Itenenya e k co fungere el diletto deglidltrifèn 

!L^ fi,cioè del vedere,del vdire,<& de Po do rare, 
, H in t-uttn rio che fia viti ondiamone dice,noguar 

dare mala fèmina.ïfaiapropheta diffe,chi chiude li fkoi 0ree 

chi contra al male habiterain cielo.Salamone dijfe,nonvdire 

fkmna cantando.Anche dice,chiudi i tu oi orecchi,no afeoh 

tare lingua mciuagia.Seneca dice,eglie dura cofa à non vdi» 

re el diletto del fonatcre.lfaia pmpbeta dice,inluogo di fui 

ue odore fitragrandiffimopullore. Qui fi tace bora lo con* 
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W di parlare di temperanti, ciò che Seneca diffe nel fùo lit 
brodiqueflavhtude medef ma,cbe è chiamata contenenza, 

cioè tutto vna cofr. 

^Dìpamle di nattcmmento. Cap.31. SE tu am contenenza caccia el [opra piu, e’i troppo, 

difendili tuoi def derii m ifiretto luogo. Confiderà 

con te me de fimo,<& con bene [officiente à tua naturai 

<& non con ben de fiderà tua concupifcenza. Setufc contenen 

te, attendi wfinca tanto che tu fa chetato VT contento di te 

me de fimo, eh e quelli eh’è contento di fe e glie [off de te, 0 glie 

nato cetile riccheZeMettiil freno alla tua concupifcenza. 

Parti da te tutti li diletti che panatamente ifmouono lo cura 

gi 0 à def derare.y auto mangia che tu ti frtolli,^ tanto beni 
che tu non t’inebri.Quando tufem compagnia di gite guar 

da che tu non mfdichi d’alcuno che nò fiadituovolcre.Non 

ti agiugnere àpiefrnte diletto, ty n5 defideme quelli che piu 

[enti non fono. So fient tuavita dipoca cofà. No n frgnirela 

volontà dellaviuanda. Tuo appetito f maona per freme, 
nonper fàpore. Tu dei de fiderare pHoco, che tu deipen 

fare fidamente eh’elli fidano atto effemplo d’uno compofro, 

forte dal corpo, vr no ti cogiungere col tuo finto. Se tu ifru 

di in continenza, tu habitarai in habitatione profittabile, & 

non fa cono fiuto el fignere per la cafri,ma la ai fi per lo fip 

gncre.'Han ti frire d’effete quello che tu non [è,ma vagli paner 

re chi tu fe. Sopra tutte le cofr dei guardare che tu non fìapo 

nero di laida pouertà,^ che tu non babbi abado nato pouer 
tà,ne [impliciti,ne laida fcarftà. Se tu hai proche cofe,non 
fieno ifrette-, tue cofr non piangerete l’altrui non ti frire ma* 

ntuiglia. Se tu am contenenza frjfr da te le laide cofr manzi 

ch’elle vegnano. Credi tutte lecofre che p affano effeiefifea 
T iiii 



Mte,fe dò non è îaide?a.Guardatt da laide parole, et tuoi del 

ti fieno profittabili, chegfbomm amano ben parlare,ma più 
amano el parlare diritto, infra tuoi detti mifchia vn pfocv di 

givo co, fi temperatamente cinedi non babbiaabbaffamento di 

dignità,ne difiïfeadi merenda,che riprendeuée co fieno ti 

ridere.Dunque Jè tempo è di giu care,p or tati fecondo tuadi? 
gnitd fiuiamenre,f che nudo ti riprenda che tu faafpm, ne 
nudo ti tenga vile,dijpettandott per troppo fme. Di te non fi 

vdito nuda vidama,an%i adueneuole cvrtefa.Tuai occhi fé? 

nofin^a allegrerà, tuo rifo fin^tvoce,^ tua voce finxi 
gridare, z? tua andatura funga muore, egj tuo ripofo non fi 

(vnjteglienxa.Quandoglialtrigiuctino manzi à te,penfi ah 
cuna ceffone fa. Et fe tu vagli effere contenente,tu ifcbifimì 

tutte lode, 17 altmalfti parrà effere biafimato dade male 
genti come eff ire Iodato per le buone opere di difpiacere à rei 

buormni.Et quando edipenfano dicono male di te, adho? 
ra ne dei tu effere lieto, & credere che dò fa tuo pregio. Li 

piu grane cefi che fa neda contenenza,è di guardarti dadepa 

role che Infingano queda cofd cby multa el cuore à grande di* 

letto. Non chiedere l’amifà d’alcuno huomo perlufnghe. 
Non effere ardito,ne rigogliofo. Humiliati, abbuffati, 

non ti vantare grnuofinente.mfegna volontteri adi altri.Ri? 

fponde bedamente fe alcuno ti riprende per diritta cagione, 

VST /àppi cb’edi lo fit per tuo pmde.L’ afreparole non dotti 

re,ma babbipaura de l’huomo.Cacdi da te tutti li vitti,ne de 

gliakruinon imprendere troppo.Non fa riprenditore troppo 

a firn,ma infegna finita rmpvùcd,m tal manientche fempre 

babbi allegre^ dinanzi tuo enfiamento. Quando l’buomo 

fidaper donagli legier mente. Quedi cheparlano chetamene 

te ritegnono férmamente ciò che odono.Se alcuno ti domaip 
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da d’alcuna cofàytu dei rispondere {sbrigatamele. A celui che 

contende,d<t luogo to fio, qy partiti da lui. Se tu jci contenenfi 

tCydiftrugi tutti 1 maluagi movimenti del tuo corpo ~qy della 

tua anima, & non ti caglia Je glialtri non vegono,chc affale 

che tu lo vegi tu. Non ejfere corrente di mano, tot fia confiant 

te,ma non pontefice. Tu crederai che tutti gl’hnotmni fieno 
tu tti p ari,fe tu non dà fi) etti lipiupoueri per orgoglio, qy je 

tu non docili piu grandi per dirittura di vita. Non ejfere no? 

gligcntc 4 rendere benefìci,&non efferepronm k ritenere. A 

tutti gl’hu orni ni fie tu benigno,qyk nudo Infingi? ien.siafh 

miliare,qy k tutti diritto. Siapiu fiero vn giudicumento che 
in parole, qy piu m tua vita che vn tua fàccia. Siap>ietofo iti, 

vendicare,qy indi fiidcddnti tutte crudeltadi ■ Canta pregia 

d<f altrui, qy dt tritò.Sia jempie contrario k coloro che fi affo 

figlianoJ’Ingannare altrui fiotto fiededi finto licita. Sialen? 

to all’ira,y tv fio alla mifèncordia,y nella aduerfitk fiafir 

ino y fdiuo.Tu dei celare le tue virtudi, y altrefi come gli 
altri vitti. Spegni vanagloria, qy del tuo bene non effere crii 

dele odi altri.Nonhatterein di fiotto lo pt/oco fenno d’alcun 

buomo.Parlapoco,y intendi chetamente quelli che parlano. 
Sia firmo, qy jicuro, qy lieto, y ama fàpien^a. Ciò che tu’ 

vedi guarda fianca orgoglio,qy dò che non /ài adimandai$ che 
tàmente che ti fidinfegnato.Contenenza.fia confirettddentro 

da te berte,che tu non fia troppo ifcarfo,ne troppo ijficndcnte. 

Et non mettere tuo penfiero troppo nelle cofe mmte ty pie 

do le,che dò è vergognofa cvfà molto.Dunque in quefia ma 

mera mantieni contenenza, che tu non fia dato alla carnale 

volontà. Qui tace el conto di temperanza, qy torna alla 

virtude della firtvza. 

Qni dico la ter'zd virtù,doe della jòrteza. Cdp. jz. 



LIBRO Foriera e virtù che fi l’huomo fòrte cantra att’affaltù 

de l’àduerfirìiZ? dimore <& ardimento di fife legrò. 

di cvfiìdicui lo conto ha detto qua à dietm,cbeìlagiiar 

da l’huomo à fini fitto come vnoifcudo dalli mali che vegno* 
no.Veramente ella è feudo çjr diffefi de l’huomo, cioè fio 

sbergOfty fialanda eh* ella fi l’huomo defèndere off enfi 

dere cjuelio che dee.Di quefia virtù trolliamo noi nel libro de 

Re.Tu m’haifornito di firgtatta battaglia, miei tremici 

fcttomflid me. Santo Luca di)fe,fi l’buomo fòrte guardala 

fia ?nagione,in pace è ogni cefi che poffiede.Salamone difi 

fifa mano <{el fòrte acquifia ricchegetçy tutti ipaurofi fono 

vnpouertà.La mano delfine ha fignoria, tu' la mano del (d 

dardo frue altrui. Santo Mattbeo dijje,fòrte huomo acquifia 

lo regno di dio. Et pepiate eh’etti d ha da dèe? cofi che cofir 

tane noi m cjuefta virtude. L’un a ì la diritta fide di Ciefi 

Chrifi o.La feconda è l’amaefiramento digrandi tsr deglian 

fichi ncfìri.La tergi è la memoria de prodi buorrmi di 

loro opera.La quarta è volontà vfo.Laquvrtta è il guider 
done.Lafifla èpaunt.La fettima è Jperangt.ta ottaua è bua 

na ampagnia.La nona e la verità e’I diritto. La dedma e il 

fenno.La vndedma è la debilità del tuo nirmcc.Lt la duode 

cima è lafirgimedefìma.Codardiaè in due maniere.L’und 

per paura del male che ha auenire,oper paura del male che 

e prefinte.L’altra per lo cuore ch’è permaneuole,^ per con 

firme tutte maniere difeuokcuore.Et quefia virtù è diuin 

fi vn feiparfidoe magmficeng,fidanga,ficurta,magnanimi 

tà,paticngt,çyr cvfiangi d’ira. Alcuna cefi dira lo conto di 
ciò ch’etti appartiene,ma wang ditti egli dò che Seneca di fi 
fi di quefia virtù,cioè di firgtjaquale etti chiama magnani 
mtà vn quefia man:era. 
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AED etto magnanimtade. Capjz. 

Agnanimtd che è chiamata firga, s’eHa wma wì 

two renaio, tw viuerai à grande jperanza fianco, 
fiatilo <& lieto. Grandiffmo bene è à l’buomo 

non dottare, ma efferepunente d fe medefimo, attendere 

alla virtù di fiofinefiatramenK.se tu fe magnammo tu no 
giudicherai per neffm tempo che onta H fia fitta,,qjr del tuo 

nimico dirai chfeUi haatore di ddnegiare te,ma noi fire nien 

te, che aìlhora che tifi terrai in tuo podere tu crederai battere 

vendettaprefiyperò che haipodere di te vendicare, però che 

la piu nobile manteradi vendetta fie'pdonaretquddo l’huomo 

pub fire fia vendetta.Tu non dei ajfalirepriuatameme neffu 

no huomocmapalefimnçe vu tutto. Nonfire battaglia fe tu 

nonla dia inanfyperò che tradimento fingano non fifi^ 

fe none d maluazio et d cvdardo.Non metteremo corpo ape 

ricvlo còmjoue^non dottare come pantofole la co fetenza w 3 
di vita bkfimeuole non è. 

(2»De&e fei maniere di fòr%t. Cap.jj, 
Ora è bene cvnueneuole eh*él conto diat delle fei 
maniere di fòr^a,^primamente di magnanimità 

__ i de.Que fiaparola vale altrettanto d dire comegra 
de aragiOtardimentVyOprodefych’eUanefiper nofirc grafi 
doragioneuolmente pigliare le grandi co fi. Io dico ragione? 
uolmente,però che nejjmaperforut dee prendere œfi alate 
tut coirà ì diritto. Che chi impigliale y no relmofo.ci ò non 
fàriapmdeza- A quefia virtujcd ammoni fie Virgilio^uan? 
dodiffe. ordinate vopaio coragio 4grande opere di virtùe 
de<&à grandiffimitrattagli. Horatio dijfe, quefia virtù? 
de apre lo cielo, & ajfagiadi andare per la via che |Vie 
dmetata^Jprega le mmttigcnti,^ dif degna le terrei 
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non dottapend.Tullio diffe,tutto che virtù fida l’htomb as 

ragia fi att’afpre cefi,tuttauia guarda etti piu al comune bene 

che alproprio. Scienza ch’è dilungata da giu flirt a dee ejfcre 

chiamata malirtanon ferino.LI ccragia che è appoggiata 

al pericolo s’etti è cpnmtiofo di filo prò piu else del comune,d 

îi ha nome fittia,<& non jòrfyche queflavirtudeè codardia 

o cattintiti. Lucano dico, cacào tutti i dimori, ch’etti fimpre 

modano à quelli che fimo apparecchiati. Horarto diffe, fe tu 
prolunghi l’opere del ben fire,tu firn comici villano,che tanfi 

to vole attendere a poffare l’oc qua del fiume ch’ella flatutta 

cor fi,ma ella correrà fimpre. p ero diffe, quando l’huomo di# 

ce,domane firn fitto \na grande cofi, tu non doni altra copi 

che vn giorno viene,àtthorahauemoguaflo quel dimane„ 

L’anno paffete fimpre rimane vnpocv oltra. Tullio diffe, 

quelli debbono ejfere tenuti prodi bit ameni ctsjt di grande etra 

gio}che tornati adictm lo torto fitto, ç? non chino! fi. MA 
però che quefla virtù da à l’huomo ficum cuore ttf ardimett 

to,etti fi battere grande cengia m tutte l’altre cvfi, cùnuiene 

che etti fi guardi di tre viti i, eh e toflolo firebem traboccare 
di fio ardimento,<& cadere dj.fiapenfi.ta. L o prim o v iti o fie 

auaritìa,che laid* cvfififibleche quelli che non fi ìafiiarom 

pere per paura,fià vinto per altarino a per cupiditade. Lo fifi 

condo fie volontà, dé dignità, fi che quelli che non può ejfere 

vinto per tmtaglio fi lafci frangere per volontà di dignità, 

che per grane trauOglio acquifla l’huomo carità,^ nò ch’è 

piu fiticcfo acquifla l’huomo magi or p regi o^apem flpuò 

trottare che di fiafitica non defideriglona,ahrefi come el fit» 

lodo.Seneca diffe,lo fimo mette il flutto di fiavirtude m co 

fdznja,ma’l fitte el moti e in vanagloria. Tullio diffe, qyfi? 

no alquanti che credono montare in grande digmtàperfùam_ 
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i manza,nut quelli che è veramente Sgrande coragio vole inan 

%ieffere principe che fimglwe, L3hit omo non dee mente 

i acquiftace le digmtdper U gloria, ch’eHi ne farebbe incauto 

le Acrmente,Per db H orario dijfe,che virtudemn fura cacào, 

m legier mente ne villanamente,eia riprende d grande hono 

re, (£7* non lieua fia botte pergrijo di popolo, z?non fera già 

i moffoper m poco di vento.Lo tergo vino è fòle ardimento, 

doe d dire quando m bilama è ardito affare vnapie battat 

; gita,che dò non è prodega,angi è follia. Tulio diffe,cbi pie? 

mente corre dgliajfembiamenti 4 combattere di fia mano con 

tra ali poi nimd,eli ffemgliante d beftia piu anca, cy cofi 
Uro plia prebheNonper tanto fe nere fitta, lo richiede, angi 

che pffrire morte 0 difenore, che noi non do uè ino figire, che 

prette maluagita, fo che non cade mio fenno,evieneper 

difilta di cuore. Et nonpertanto noi domino bene figire qua 

do m grande pericolo [opramene, che non paterno pjlenerej 

tgy alhora è grande profeta bene fugir e,fecondo che Tullio 
diffe,non vi abadonate dpericolo pinza ragionej che magior 

plia nonpub ejferefitta.Lo ma e firn differiteli che è fo pat 

'ce zpr va cercando guerra,è pa%o.Ma il puioji mantiene fot ' 

pace tanto quanto puote, & quoti fieli è conferemo d’bauer 

guerra, eli fi dirutamente}cofi com’el buono medica fi,che 

aiuta l’huomopno mantenere pia finita, & s’elliè amalato 

legiermente,eli il atra con legier mediana,^ nelepiugrae 

ui infermità mette piu grani mediane <& piu dotto fe. A fia 

maniera dè l’huomo vfire fiapr^a fio fenno, rsr no fin 

ragione-, che Ho mtio. diffe,pr%lfin%a cófeglio difeade per 

fìia pcpnga.Li degni accreponopr%a,w acquiftano li teme 

plii<& cofi vanno quell che per lomfiaimde ofeno prende 
re le cofegrandi planent?. 
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&ï)eïïdfirz4. ' Cf.tf* FÒr%a e ma virtude che dimora intorno atta flemma 

delatore ch’etti poffa menareèt fine dò ch’etti ìnco? 

minda.Suo \fffido è auaedare ty proferirne le co/è 

eo midate,fi come tucano dice dhulhcsforc'che non gli pa 
rem hauer fitto mila mentre ch’etti haueua affare mila co 

fà.Etftpoco allenente è quelli che fono già amati iti come di 
operati di v entre abuon fitte. 

QÉDella francherà %y fiaértà. c ap.}6. Sicurtà è non cogitare li danni che vegneno netta fine 

delle co/è comandate.Et è ftatrtade di due mamere. 

V ma eh’è per follia, fi come è combattere fonia tue 

Ormi appreffo di ferpenti.L’altraper fonno,<ty per \irtu-,<ìy 

foto vffido è di dare confòrto contro atta/per an^o difirtu? 

fut,fecondo cbeHoratio diffe,quelli che ha bene apparecchia 

to fio peccato fora ficuro in auerfitd, çy temerà nella pm? 

Iperita,<& dio v« mena gioca,%y egli lo piglia. Le co/e che 

furono çy che fin male inonde lafciare mica fempre,ma ma 

buona opera di che l’buomo hauraJperan%t.Contra à quefta 

virtù combattepdura in quefta mOnient.Paura dice att’huo? 

mo,tatmorrai Etficurtàri/ponde, dochimana cofoè non 
pena.lointrai nel mondo per tale conuento, ty io lo offert 

udrò. La lege comanda,che db che l’huomo accatta fi renda, 

W quando l’huomo ha fitto m grande pelegrinagio fi fi 

pofo.Paura dice,tu morrai Sicurtà rijponde, io credea che 

tu diceffwouella cofo, maper morire viuo io, çy a dò hu* 
maria natura mi mena dafemogiorno-, che cofi tofto come 

io nacqui mi miffe ella quefta termine, fi che io non ho di che 
tnt cruccif, ma io dico per mio focramento,che fitte co fa è 

di temere quello che l’huomo non può fchifire. Lucano dit 
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<t,morte è pentirla non la cfè l’huomo dottare. Horatio difi 

fi.morte è lo direnano termine di tutte co/è. Seneca difi 

\ fet chiprolmiga la morte, non fiampa. Paum dice, tu mor? 

vai. Sicurtà rijp onde, io non favo ne’l primo, ne’l ficaio. 

Et buominì fono iti dinanzi à noi, zsr buomni à figuit 

ter anno, cioè la fine de l’himana generati one. Nullo faina 

de e e fiere dolente di morte,che è Infine del male.io non fo 

cfe’io fia altro che uno animale ragioneuole che de morire. 

Nulla cofa è grane che non adiuiene piu che mavolta.Per 

quefie condition^ fono tutte cofe ingenerate, che tutte cofè 

che hanno co mneiamento hanno fine. Bili non è franta 

cofa et morire.Et fi io fo bene che io debbo morire, acciò 
non pojjo contradicere . Icfio fé troppa bene che muti o el 

può minacciare, che morte uguaglia fignore al Jeruo,e’l co? />. 

voltato al pa'{o, tutti lipomi in ma maniera quelli che 

fono molti diuerft. Paura dice, tu farai dicolato • Sicurtà 

rifponde,di ciò non curo, però che io morrò piu lofio. 
Paura dice, tuhaurai molte finte. Sicurtà rifponde, à me 
cbepefatD’mamconuiene morire. Paura dice, tu mor? 

rai in, ifiranopaefi.Sicurtà rifponde,nulla cofa è firamaà 

l’huomo morto,ne Umor te non è piu grane di fiori che in 

(tifa. Paura dice, tu morrai gioitane. Sicurtà rifponde. Al 

trefi viene la morte al giouine come al vecchio, ella non fi 

mila differenza. Mrf tónto etico iobene, che aühora è bella; 

morire, anriche tu deftderiU morte,per auenturalamorf 
te mi fiampa d’alammalc, ma almeno mi fiampa di vec? 

chieda , laquale è molto grane, fecondo che dice Gioueiut? 

le,qucfiapena è donata à quelli che lungamente viuono, 

che lompefiilenzarimouano tutto giorno,etti imiecchiana 

i^durabilipene o dolore , ztXperìfcom in lorde vefiitu? 
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fe.Verb diffe Seneca,ch’etti è bo no morire,mm cône gli fuf 

a d viucre.Luatno dice, che [cl direttine di non vemjfe ap? 
freffo U morte fine del bene,<& eili ne trifo per [nella mor 

te,battra trif ititi di [a prima fortuna,^ metteraff m yentu 

radi difperamentofe egli non attende la mor te.Ver b non m 
cale fe muoio gioitane,ch’eüi non è [ifefitntc male come vec 
chie^a.Ciottenale dice,cruda morte,ne agro di finimento no 

dee ejjere temuta,ma vecchietti de efcrpiu temuta che mor 

te.Seneca dite,zsr non m puh calere cotanti anni batterò, ma 
di quàti io nepreft,che s’io nopojjbpiuviuere quello è la mia 

vecchietti,chiunque adiuienc al juo diremo giorno}ettimuo 

re v e echio.? aura dice,tu morrai,non [arai [ep dito. Si cura 

t;d rifonde, picciolo danno è non battere[cpulchro. Lucano 

diffe,nonfifòrga [e la carogna infradh, neretta e ar[, 

ciré natura prende tuttoagrado d cui li corpi dittifàno finiti 

fincymorte noTia ciréJoriceffventura, la terra che tutto genera 

tutto ricette,et chi no è copto dalla terra fi e copto dal cielo,dì 

ch’el corpo nò fa nulla,no li cagliti s’etti è ifbffa, e s’ctti[t fèti 

tìffe ogni [politura li darebe tormeto, che [pokttra’no fitron 

fatte im prima per li morti,ma per li ■vitti,pero che la è caro? 

gna[adda,però è meffo l’uno m terra, l’altro infuoco, 

cto non è[nonper miraregliocchi de viui.Paura dicesti 
farai malato.Sicurtà rifponde,bor vegio bene che la ficurtd 

de l’Intorno non fi mofra m mare, o m battaglia [lamente, 

nut eUaf mofra in un picdolo letto. O io lafcieyo la fbre, o 
ella lafccra me.La battaglia e trame yjr la wfrmitd. O diti 

fctravintti.,0 vincerà.? aura dice,le genti dicono male di te. Si 

curtd rifronde, io mi turberei [e li [ui dicvffero male di me, 

diffiaamefarei,ma lodo spregio,che quella fcnten%a no 

è punto d’auttorità, an^i quelli bìfmu che dee effcreUafi? 
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mattinili non mi biafima per ledegiudicamento}maper fitti 

mluagità,& dice male di melerò Se non fi dire bené.Etti 

dicono quello ciPëftiJoglionc, non quello che io fcruq,che 

etti fin aini che hanno fi imprejo ad abbaiare, ch’etti non fan / 

no per verità,ma per cojlime. G menale diffe, l’huomo fi.fi 
i «io nón dotta lomal detto del fotte.? aura dice,tu finti afccid 

to molto atta lunga Sicurtà rifonde, lipaefi non mi fono 

, vietati,ma tun^ellùogo che fitto el deio è miopaefimque / ou ^ 
tu trouerai borghi a città fi che tutte le terre fonop.aefie al prò 

: dehuomo,fi com’el mare alpe fce,<te!fórouuffque‘'vado firn /£ Cf 

netta mia terra-,che mtta terra non e fcclta,fi che oumque i o 

dimoro firn in miopaefi, ch’el buon effere appartiene à l’ho 

mo cynond luogo. Paura dire, dolore ti viene. Sicurtà rie 
jponde, db èpicdola cofi à fi [ferire, <yr fi e grande, fi 

ra maggiore corona. Et fi alcuno due, che dolore è due 

ra cofi. Sicurtà rijponde, che quel Intorno è fiagile troppo. 

Paura di(e,i fono poche genti chep affanofifferire dolore: Su 

curtà rijponde, fono di quelli pochi. P auradice, naturane fi 

finxa fir^a.Sicurtà rifonde, non bìafimare natura, che noi 

ingenerò fòrti.Paura dice, figiamo lo dolore. Sicurtà rijpottfi 

depcrcheÏEgli tf figuint oumque firn. Paura dice, tu ferai 

pouero.Sicurtà rijponde,lo vitionon è nettapauertà,ma nel 
pouero-}egli è pouero perche etti fi crede effere. P aura dice,io 

fino imp offente. Sicurtà ri fp onde, babbi gioia, tu farai. P aura 

dice,quettfhalànari. Sicurtà rijponde, etti non è huomo, ne 

/ignore,an^ji è ma boce,mila huomo de hauer vtiuidia di bar 

fa piena. Pacca di ce, colui ìmoltorìcco huomo. Sicurtà ru ~ 
fpanàejegli è auarofi che non ha nullaj eolieguajlatcre, 

non li bau era lungamente.Paura dice, molte genti vanno dipo 

lui.SicurtàrifpondeJe mofebe vanno apprejjo al mele,<& la 

Tefono V 
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fi alla airne, le fòrmiche,é grano, eüi feguitmo et prò, 

<&non l’buomo.Pctnnt diœ>io ho perduti i mei danari. Sicur 

ti rifa onde,per auentumeUi haureheroperdnto tv,cb’cgltbd 

no molti Intorni ni me netti àpericolo, ma di quefta partita ci è 

b.eneauemto,fé tubai auaritiaperduta. Ho rafappichc inatt 

gi che tu gli baueffii quefti danari altri glihaueaperduti.PM 

ra dite,ho perduti gliocchi. Sicurtà rifonde, ciò e per tuo 

bene,che laviftaèmfto cbuifad molte volontà. Molte cofi 

faranno che tu dourefti ceffitre ne-tuoi occhi, perche tu non le 

vegi. Tu fai bene ch’è vna partita di no tenga, che gliocchi 

mìofatano àvnol’adolterìo, che fi-disfare le magioni, <&le 

tittadi. Pauntdiffie, iohoperdutiimei figliuoli. Sicurtàrit 

fai onde, fòlle è chi piange la morte ài mortali, Morti fonoy 

perche morire doueano. idio mnbaucriatolti,maria:UUiì.Tn 

quefta maniera Paura, che oumque non da huono configlk, 

fi combatte con Sicurtade,ma l’huomo (icuro non dona Mena¬ 

te,fecondo che dice Honni a,la malitia de cittadini che danno;, 

ejfiemplo di mal fare,ne à volto tintnte,ncn fi maone ilprode 

buomo che è di vero proponimento tydi fòrte cvragio Luca 

no dijfie,paura di mate adiuenire ha meffie piu perfine à peri 

colo grand e,ma quelli è tra fòrti che può foderitele cofe dop 

tofé,ch3eUi appartiene à fòrte cvntgio tÿ àfirmo,rionfita abt 

battuto di fio ftante aitanti che la temuta vegna, angi vfa del 

leprefentt configlio,^ non difaerartf dalla ragione. Seneca 

diffie, elle fino piu le cofé di che noi ifa allentiamo che quelle 

checi gioitami noi fi amo piu fa effia impaura per penfieri 

che per fitti^però non fiian atttiui inangi et tempo,cbe ciò 

che tu credi non auerraper-auenturagiamai.Contro alapan 

ra di morte noi affiicurano feicofe.Vma è la morte del"corpo 

chfi nìmco.di virtu.LAjécvnd^cb’etta pone fine al pericolo 

9 
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del /cado. L4 tzr%t è,la ne ceffi t à del morirà, tei quarta, che 

mi vedemmo morireglialtri tutto di.La quinta è,che idioma 

rio.La fe/la e,laperpetuale vita che è dop o effd. Qni tace el 

auto dipartire di Sicurtade qy diPaura,di chi eüi halmga 

mente parlato,qy mofirate molte buone ragioni che fi fanno 

ad hiuere in memoria, tornerà all’altra parte di fbrga, 
doe magnificenza. 

<JED ella magnificenza. Cap.^yt 

AgnificEnzavdle tanto a dire comegrandega, qjy 
doevna virtude,che noi fa compire le grandi cofè 

__ _%!T nobili di grande affare. Et fua vfjtdo è in due 

maniere Vuno e in tempo di pace.L’altro in tempo dtguer? 

ra. In cofe di pace de tenere lo fignore li tre comandamenti, 

che viatorie àiffe,l’uno e che eüi guardi lo profitta i attadi? 

ni che egli hanno,qy dò che eüi fanno,non intendano al lo? 

ro prode propio, qy che eRi ifludino ch’eüi habimo douitia 

qj abondanza di viuande qy delle cofe che bifognano alla vi 

ta deüagcnte.L3altro comandamento è, cbrglifiafeüecitudi 

ne di tutti li corpi delle atta, qy ch’eüi guardi le cofe cornu? 

ni, qy lepoffeffìoni, qjle rendite del comune al bifognodi 
tutti,qy non d’alcuno ftnguUre. Lo tergo comandamento è, 

ch’eüi tegna giuititia tra lifuoi fottcpofìi,qsr che eüi renditi 

rìafcmo queüo cb’è fìto,qy ch’eüi guardi l’un a par te, m tal 

maniera ch’eüinon abbandoni l’altra,che queüi che aiuta l’u 
no contra all’altro femna nella àttà pericolo fa difcordk.An 

che de bino ifignori dette atta guardare che non fia contendo 

tie tra maparte qyl’altra^che Plato dif[e,cbe queüi che fino 

am tenditori fino neüa città cefi come li marinari,ch^effi ala 

ffîàw ïntra loro dizouernare le mue meglio, che la conduco 
r.o à mortale pericola.} 

V ii 



ÇECorne Vhuomo fi dèprouedere m tipo di guerra. Cd.}& AT empo digernt quando H œnuienefhre battaglia,eî 

îi debbono prima comndare lagucrrd,à talc ititene 

tione che dopo la b attaglia p affano vittore in paœ 
fitfagi torto.Et: poi debbono guardare cheinangi cb’eUi co min 

dm la battaglia eüi fieno apparecchiati compiutamente di tue 
te cvfe che htfogrutno à difendere zjt affaxirelifroimmd. Se 

neat diffe,lungo apparecchiamento di battaglia frfùbita vit» 

toria.zsr que/lo apparecchiamento èia battaglia ze? vn fòrte? 

%a,z?per duifi,<& per arme.Tcrema diffido fauio dèpren 

dere tutte le cofêtMangi ch’etti combatta, j?c meglio è <£ prò? 
vedere che à ricetterò danno.. Lo tergo vffido es che tu non ti 

fpregitroppo per codardia, ne non ti fidi troppaper volontà, 

chela fmfùrata volontà d’hauere mena Vhuomo àpcricolo, 

fecondo che Horarìo diffe,V om.jk andareper. me li fuoi mm? 
ci, ZS/è pilifero ch’el frano, ofilgore.Li dona allacciano li fri 
liprmdpi.La quarto vffido eh’è m battaglia è, che Vhuomo 

deepiu fchifrre laide codardie che la morte, Z2 intendere piti 

àbontà che à profitto-, ne che àfcdmpare che meglio è ma 

rire che laidamente viuere ,* nientedimeno Vhuomo non dee 
lafciare fro.fdluamento pergridare, docper ceffate lo bìafie 

mo che Vlntomo titieud.àtortaper richiedete grande nomi 
nangd.El quinto vffìdo è , affaticare ffreffo fra corpo à cofe 

che fono affare, tucano dijfid’hitomoodofo tmouefreffo 

diuerfi penfieri.Ouidiodiffe,Pdcqudlaqmle ffreffo nonfi tm 

ta pigliavano.Co fi œnuienà Vhuomo p atttiuoeffcre odofr. 

Lo fèfio vffìdo è,che Vhuomo polche viene à combattere eh 

li dee mettere grande giuflitidyZjT dmonireatudlkri zjpcdo 

m à benfrre,z$ à lodarUdi tomprodege,zj‘ di loro ante.eefi 

fòri,ty dire tanto ch’etti li diffranga ad ardire,^ à frgde co 
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dardia. Lo fittimo officio è, ad andare al primo fitto sfocar 

me ad aiutare quelli che fono mficb oliti,<y 4. foficneie quelli 

che cambiano fugano.Lo ottano vfiiao è, che quando etti 

ha vetroria etti dee riguardare, <&riff>artmare quelli che non 

fitron crudeli nimici.Lo nono vfficia è,che fi Pbuomofk alcu 

tutpmmfiìone atti fitoi mmci ettmaguardi &mantegna,zst 

non credono quello che fi dice,cioè che l’huomo dee violar lo 

nimico 0 perfòrfyopertradimentoiàb ne moflra vno citta 
tfino diurna che faprefo in Cartagine quando i Komanivi 

furono ad hojìe,che quelli di Cartagine lo mandavo à Konut 

perfhre ifcambiare li pregiategli lo fecero giurare ch’etti ri* 

tornerebbe, zjt quando fit à Ro ma non ottenne ch’effi mm? 

biaffro i pregio ni} <& quando li fitoi amci lo v cifro retenere, 

etti volle piu toflo tornare à fico tormento che mentire difia 

fi Ma el grande Aleffandro dice,che non hapmto didifferen 

'%a come che l’buomo habbia vittoria operfòr%a,oper b orafi 

tonfimi na de battere pietà de fitoi nimici, UT quello è nimicò 

di fi mede fimo che prolunga la vita al fito nimico, 
(ghetta guerra zjt dettapace. Cap.ft. HOra ha diuifato el conto in due manient di guarda* 

re,in guerre zy inpace. Ma per mentomre la 

crudeltà di coloro che dicono che daffare di guerra 

è magiore che quello detta città.Lo ma e fòro dice,che pace ZST 

daffare de cittade è mantemitnper finno zsrper conftgfio di 

cuore,ma le piu volte hanno cefi battaglia per alcuna volta, 

ma atta verità dire poco vaglion forint di fiorirei finno no 

c dentm.però Salufiio diffe^ttigl’huomnt che fludiano in 

mancareglialtri animali debbonguardate di non menare lo* 

novità in maniera di befiie che naturalmente fiano vbbidenti 

al ventre,ma tutte nofìre jòrteqe è alatore çyral coragio,ch’el 

Y iii " 
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magio comanda al corpo di ferme, <& etti è piti diritto che 

Vhuomo chiegi piu gloria per ingegno cihe perforai. Tullio 

diffe, tutte cofe honejie che Vhuomo chiede per altro co ragia 

çynonper for^a di corpo,non per tanto Vhuomo de menare 

fio corpo, p modo cb’cllipoffa cadere à con folio di ragione, 
GEGome Vhuomo dè vf re parole coftanti. Cap.40, COfianca è vna flabile firmerà dicuore che fi tiene 

àfiioproponimento.Suo officio è a.ritenere firme? 

-pane V ma fortuna ne V altra,f che Vhuomo no 

fi auifitroppo m profferiti,ne anche fi turbi nella aduerfi? 

ti troppo, ma tenga lo mecche nobile copi è battere in eia? 

faìna fortuna forya vn me defimo volto. Seneca diffe, la 

pmuiden%idelcuore,è ch’ellifiabeneordinato,quanto etti 

puote ejfere,<yr mantenere fi m vno fiato.Horatio diffe,guar? 

da che nette grandi cofe lo tuo cuore fia fempre equalehabia 
te temperate lentie quando piu bene ti viene che tu non fi v fa 

to,cbe i fàui &gliarditi appartino da Vopere da Vbora. 

Horatio diffe,Vhuomo forteritrage albuonovento fùavcla, 

quand3 etta è troppo enfiatala lege d3 infirmi ti è tale, che noi 

non faremo ficcati nel male,ne mouenti al bene, in male met 

defiujoaffermare atthora non celli vìrtuJe,cioe che Horatio - 

diffe,vna parte de gVbuormm fi fi rallegrano de vitti, però fi 

affermano ilmalfore-,vn3altrapartita vano rotando che vna 

Volta fh hène,<& Valtra male. Giotienale diffida natura detti 

atttiui è tuttauia vana mobile quando ettimiis fanno, an? 
eborahanuo firmerà tanto che conofiono bene nude.Et 

quando etti hanno finte le catiue nature fi fi ficcano in morte 

dannato, w non fe ne fanno rimutare. Chi e quelli che mette 

fine in peccate,poi ch’el colore detta vergogna fi ne ito via 

vna volta di fùafiontcìQual huomo vedi tu che fi tegna ad 
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ynofilopecalw,poi che fiat-faccia induranon cura ver? 

'gogna? A quefia virtù e contrariovnvitio cbebànüme môf 

biim,dae adire del contgio che non ha nulla fermera, an%i 

ifreffo fi moue indiuerfipenfierì.Et fon alquanti fi pieni di 

quefio vitio che delti altri credono che fieno mutabili. Alai? 

no ne fa fi poco flabilecheimmcinnnentej.be di viene vti 

poco di male fi li ifpiacdono tutt i diletti,per dolore qndehi 

lifcc fe difiregia vamta, ^xfono vinti per mala rinomata.Di 

db dijfe vn fa uio, quando fin amalato io amo idio finta 

thiefi,ma quando io firn guarito quello amóre e dimentica ? 

to.Però dijfe Horano,ma fenten^aficombatta con meco che 

ella rifiuta db cbe)l?hauea rifiutato, Horafto dice, bora li di? 

ffikciono,bora vole le cofi quadrateci? ora le fi rifonde.Quan 

do io fon à Roma,io amo Tiboljz? quadofino à Tibolf o 

amo Roma,che mUavoltafite fiàvolontade,quelli che vano 

altra mare mutano loro re,ma no loro cuore,per quello inten 

do io homo finita firmerà,che tutto di otmbia fio volere.Lo 

maefiro dice,di que fio vitio adiuiene che nullo homo fi tiene 

appagato di fia ventura,ne di fio effere. Ho ratio dice, dafcu* 

no difvracofe diuerfejbM bue difid fieno & fellazi aiuole 

io Orarefiora giudico che dafimo fi tegna à quello che glie 

allenato. A quefia virtude appartengono dnque cofe.Vuna 

? la firmerà dello stendimento, che fi fiat e mutare in dii» 

■vterfi pcfifieri.La feconda è vno mede fimo coragio al bene 

ZT al male. La ter^a è fermera intorno le cofe de fiderate. 

ta quarta è firmerà centrala tentatìone. La quinta e pere 
manenti nelle opere. 

ÒSLCome patienta è bonck Cap.4l> 

Atienxa è vna virtù, per cui nofino cuore fifiemglì 

affala della afierfit a <& li torti fitti. Suo vffìdo mon 

V iti i 
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flraLuatno quando dice,patienta gioifoe nette dure cofa. La 

piti grande adeg^che edapojfa battere fie quand’eüa può 

operare fia virtù.Lo macfiro dijfe,quefoa virtù è remedio di 

torto fatto Paratia diffe,tutti li mali che fono à venire, dine 

gnonopiu legieriper patienta. Boctio diromper non [offerire 

ti farà lafciagurapiu afferà che tu non puoi mutare. Ter en? 

rio diffc, [offerir e di buono coragio dò ventura noi apporta, 

che fadia è di contendere contra. Seneca diffe, l} infamo non 
ubbidiente fa inagrire lo medico fioche nuda cofa e fi legie 

re che non ti fiagraue fa tu la fai adinuidia.Etpcrò che que? 
fia virtù e contrapaffìone che viene,[pere che Vmafia 

per volontari’altra nò.Et tutt’è che Vhomofaperfio gra 

do fono laudabili degno di merito. Ma l’wi a w l’altra 

ede fono dentro o di fiori, fi come è bora adegua, <&fpe? 

ran^a,paura, tyrdolore. Qucde che fono di fiori fan le noie et 

torti fatti, in tutte ragioni di tribolatone tu dei macinare la 

paffione di Chriflo^le tribòlationi di lob cheléfappe'fiìiè 

ne [offerir e.Poi tu dei confiderare le pene lequali li rei porta 

neper compire loro maluagita.Apprefiì confiderà fa tu ha? 

/fa ueui di prima fruito che quedo male doue fi battere è ma? 

giore.Et confidcrâïâmaniera del male che viene, w di colui 

che te’lfa, che Mi ciafcuna di quefle cofa puoi tu pigliare con 

fòrWyW bene [offerire tutte tribolationt del faccio. 
GEDedaforte'fa. Cap.qz. IN quejla virtù,doe força M tutte fie parti,di cui voi 

vdite dò ch’el conto n’ha detto,fi dee Phuonio amifinp 

re^pr guardare del troppo çyr del poco,facondo che Se 

neal dice,fa magnanimitade è fior di fia tnt firn eda fi buo? 

wo mnacdatore,pr enfiato,W crucdato, <& fan-%a ripofa, 

er corrente a grandi panie,fatica nuda honeflade,per pieno 
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là œfd s^tüieudjZ^ ingroffia, <& pie forni quelli, Z2 comouè 

altrui,<& atcrìa}Z2 fien. Et tutto eh*ellifut ardito <& fiero 

\ Sbaura attiiw fine, e& cvrto nelle grandi cefi, <i2 hjciem 

di fi pericolo fi memoria.Dwique la mfitra di magwmm? 

ta è,che non fin troppo ardito ne troppo paunofò. Qui tace el 

antodi parlare di fbr%a 12 di fka marnerai tornerà alla 

quarta virtù,cioè giùfìitia. 

flgDcHd quarta virtù,cioè giùfìitia. Cip.431. G Inficiti a viene appreffio tutte Valtre virtùj <& arto 

giùfìitiapotrebbe nullapre fiel3altre virtù non la 

paffero-,che al cominciarnento del ficaio quando 
non era al mondo ne R e,ne impentdore, ne giùfìitia non erti 

conoficiu ta,la gente eh3 era dübam viueà a modo di befìia, Pu? 

no in vno ripojîojq? V altro in un3 altro fianca lege,<& fin^a y 
comuni ta,grbu omini guardatane volonperi la francherà la 

quale naturajlihauea donata,Z2 non haurebem muffi3 loro 
collo a giogo di fignoriate non fbffic che le malìtie multipli ca 

tono pericolo frinente,w limffrttori non erano cafìigati.Al 
Ibora fît alcun buono huomo che per fiuo fermo ajjhnbrò n? 

ramo la gente ad éuiarfit infume, Z2 a guardare Phumafut 

compagnia,Z2 ftabiliro giùfìitia & dirittura. Dunque pare 
certamente che giùfìitia c quella virtù che guarda bimana 

compagnia <Z2 comunità di vitalbe dò che gPhuomni aiu 

tatto infìeme, vno ha terre fruttifere, 0 altre poffieffioni, 
thè egli ha bifogndjPun3 altro, pero fremo moffi per inni? 

dia U per dific or dia fi giùfìitia non fbffic. Quejìa virtù fon 

monta Pafipre cefi, che in ciò che l3uno è amodier e <& Pah 

tm mercatante,Poltro liuoratore,elprocacciti de Puno impe 

difice il guadagno de Poltro, le guerre <12 l i 0 dii nafeono, i2 

farebbero alla difìnmone degPbuomini, fi giùfìitia nonfb fit 



LIBRO 

fi,che guarda difènde lct comunità deUti vitti j di cuilafif 

^a è fi grande,che quelli che ftpafcow di filloma <& rrutlìfi 

do nonpoffono viuere fin^a alcu rut parte digiu ftitia,chetili 

dnoni che imbolano infieme, vogliono che giufiitiafagliar? 

data intra lom.Et fe lo magiare lom non parte egualmente la 

predaci fuoi compagni l’uccidono,o etli lo lafciano.Tullio dif 
fe, mito può ejferegiuflo che tema morte, o dolore, o d’ejjere 

cti cerato, opouertà,o chi fi contro d lealtà le cofe che fono co 

/ tracie à quefia virtù, doe à dire, chi è fi difidfojò d’hauere vi 

ta, o finità,o ricche^,o altre cofe cb’elli ne fida contro à Ufi 

tti,eUincnpuo ejferegiufio. Tutti li fiabilimenti di vitti fon 

fittiper aiutare l’buomoper fir^a di giufiitia.?rimieramen? 

te,che l’buomo balia à cui elpoffa direfue,priuate parole,et 

da quetli che vendono, comprano,<& pigliano,<yr danno, 
aliti agone, che fi vntramettono di mercti tanna, &giu 

fiitia neæffaria,di cui Seneca diffe m quefia maniera,gitìfii? 

tia è giunta à natura,tmtataper lo bene, çgfpcr mantenimè 

to dimoia-genti,non è ordinamento denomini,anfiè le 

ge da dio, <y mantenimento d’himana compagnia.Et quefio 

non conuiene ad huomopèfire che cvnueneuole fia ch’ella di 

mofiri zsrdifegna.Se tu voli feguire giufiitia,primieramente 

ama credi ifiio no firn figncre,fi che tu fia amatodaini, 

luipuoi tu amare Ut quefia maniera, doe che tu fida bene à 
dafcmo,<yrà mUo male. Atlhora ti chiamerdno le genti giu 

fio,ti feguirannOyt&firannoremcnfytyr t’ameranno. Se 
tu voli ejfergiufio,non è affai à non fife male altrui,angi ti 

conuiene effere contrario à quelli che vogliano firlo,però che 

non dannegiare non è giufiitia, ma non prendere à firent l’al? 

trai cofe, rendi quelle che tu haiprefo, ttfetifiiga quelli che 

le pigliano.Nulla difeordia che fia dinanzi da te non difftnire 
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fer doppie parole,ma guarda Umidità del ccragìo. Yna cti? 
fa fia tuo affermare tuo giurare, che già non Jìa lo nome 

di dio chiamato tuttauia el te [timoni o, però non trapalare 

la verità,acciò che tu non trapajfi la lege di giuflitia. Et je al 

cuna volta dirai, non per fiilfità, ma per verità ribattere. Si 

ti cvnuien vfare laveritàper menzogna, tu non de mentire, 

ma fu far e. Che là oue è ho ne fia cagione, l’buomo giujto 

noitifuopre le Jegre te cofe,aïï%i tace quello che c da tacere, 

C& dice quello che è da dire. L’buamogiufto è cefi apparec? 

ch'iato Zÿ'prejlo à jèguire tranquillità,ma quandoghdtnfo 

no vinti per maluagie cofs egli è vmto a Dunque fe tu fir? 

mi ttili cvfe tu attenderai tuo fine lieto fan^apaura Non 

dire le cvfdiromore. ztx ficuro mirerai lapouertà j pe? 
rò che giuflitia è el compimento de l*altre virtù, chimi amo 

le piu volte tutto bene tutte v ir tildi inficine,per qucflo 

'nome ah è giuflitia chiama fa. Ma el maeflro chiarita giufli? 

diariamente quella virtù che à dafeuno rende fno diritto. A. 

cui operanoi fiemo m natura in tre modi. Vwio è,che dio 
fi Vbttamo tutto diritto per fignìfiatre lo diritto digiufH? 

:tia. Lo fecondo modo che per cofd che appartiene à giu jiitid, 
è fritto m noftm coragio, come per natura. Lo ter^o modo 

è,che tuttili altri animali guardano àgiuflina, <i!T ad amo? 

re, <& pietà intra quelli di fa maniera. A krejìnoi feguia? 

molo infegnamento del fatti o Sdiamone, che dice,amare giù 

fìitia voi che giudicate la terra. Anche diffe dinanzi alla fieli 

ten%a, apparecchiate la giuflitia. Santo Mattheo diffe, bea? 

ùchf patifconoperfècutione per la giuflitia. Sdiamone dif? 
fifgiuftina inalba bifognofi. Dauid diffe, Dio ferra la hoc? 

-ai del leone,perche ha volontarie di giuflitia. Salamoili 

diffe, tefàum ne malitie non fanno prò, ma giu fimo, liber 
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nt da morte. Dauid dice, miagiuffitia mi mernt ficuramena 

dinanzi da te.Sdiamone dice,giuffitia sperpetua mor 
te.Seneca dijf:,giuffitia è grande rijflendimento divirtude. 
A giuffitia appartiene due cvfi.Volonta di prò intra tutti, & 

di non nuocere et, nûÏÏofilje ciò fino li comandamenti deüa le 

ge naturale.Sato Mattheo dice,Jute agl’huomini ciò che voi 
volete che fidano a vaito maeffro diffe,giuffitia dee feguìre 

lofinno.Ma due volontà impaciano l’ufficio digiuffitia,cioe 

paura, a? cupidità due ventureydoe profferita,aiter* 
fita, cioè a dire,fi glie alcuno che per fino fienno fiadegno che 

Iutifici alcun bene,e li altri te dicono che tu noi fici,tu n’ha 

iterai l’odio d’alcuno p off ente buomojvedi che paura ti fira 

cejfare da l’ufficio defragiuffitia.Da l’altra parte,fiì edam* 

ver fio cui tu dei effer largo tu voliguardare tuo hauere, 

vedi allhora che cupidità vae centra agittffitia^però comic* 
ne che giuffitia fia appogiata di due mura,cioè di forteto, con 

tra paura contra auerfitta,curdi temperanza contra cupi* 
dita r?profferita,*3 di ventura fi diparte, che contrapro* 

fferita fi dee l’buoma mettere a temperanza, CJX contra ai 

auerfita fi dee l’huomo mettere ad ifferanzaffaprofferita al 
Zprebbe troppo l’huomo,csjr l’aucrfm l’abbajfarebe tmppo, 

fi cvm’el conto ha detto apertamente cpiam dietro.Veròpuò 

intendere ciafcuno che barn fi temperanza & firte^amette 
no al fidio digiuffitia, elli lo tiene fi férmamente che non è 

Z' ™ orgoglio per profferii,ne non ifgo menta per auerfttadè. 
La lege di Homo, dice che la lege è firma Z? perpetuale va 

tonta in donare a ciafcuno fio diritto però pojjìamo noi 
i ntendere che tutte virtù & l’opere che rendono ciò che elle 

debenofono fitto giu ffitia,tifino le fieparti.Ma egli ci ha 

coffe che noi domilo a tutti huoìnini,cioe amore,fide,cy ve 
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ritti-,Z? cofi fono che mi rum damma ti tuttihuomni,ma ad 

drnnofi com’el maefim dilli fera infilo conto diligentemen 

te Ma intingi dice efH,chegiufiititi è dhtie,tatti prìnciptilmen 

te in due parole,eia fono Tenditore Z? libcralitade. 
(ÌEDeUtiprima brattai di virtù de. ~ Ctip.44. 

Enditoreì vna -virtù che rifiora li doni z? litor 

ti fitti per degno tormento. Et ha tre vffici. El 

_ primo è,che mito non nuore altruiinanziricr? 
unto lo torto fitto.ha fecondo,che l’huomo vfi le comuni co 

ffiaome comuni. ZJ" le propie perle propie. Et tutto che màf¬ 
ia cvfàfitipmpiaper natura,ma per comune,tuttauia ciò che 

ciaf: ma bas è (ho propio-,z? fe alcuno ne dimanda piu la? 

feiti dirittura d’htmana compagnia.-,?? di ria vegnono tutte 
difeordie, Z? tu ti sfòrzi dì tornare le mie co fi in tua proprie 

ta.Seneat die?, meglio viurchem in pace fi cjttefie duepamle 

mio Z?tuo fi fiero da nate del me%o.T uÈio dice,lo ter%o vfìfì 

ciò è dipti ti elirei dada comunità de gl’homini, fi come fi 
l’huomo d’alcuno corrotto membro,perche non cor riempa li 

diri, coli de l’huomo Iti fellonia Z? Iti crudeltà de gHaltri 

mala agi càuidere dada compagnia de buoni, ch’eRi fono bua 

vnni,nonper aperti, mtiper nome tanto-, cjutil differenza ha 
elti 'mefite fi 1daino fi muta infera fallititi est,0 egli htifirn? 

bianra dintorno,?? crudeltà dibefiiafle piagheche non fin 

tono finita-perla medicina,debbono effere tagliate da! ftrt 

m.Dmquc non dee l’huomo perdonare a tale Intorno.Sene? 

at dific,logiufio è dannato quando e\ malfattore è affolli? 

tv.Tullio di fie,lo giudice fi deegutirdare d’irti piando giu? 

dica,che in irti non potrete vedere lo mego tra’lpoco e il 

troppo.Ctito dii?,U irti impedifee lo animo fi che nonpuoi 

difeernen il vem.Horano dice,piando l’huomo non e fign® 
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« dedo fitti ira,eglie ragione che dò che fix non fio per fitto.. 

GÈDeh giupitia, %x de giudid. Gap. 45-, LI giudid debbono fimpre fluitare Iti verità,ma li odg 
Hocati alcuna volta figuitano quello che pure verità 

ZX voglionlo difèndere tutto ch’edanon fiavcritd. 

Sttlujii 0 dite,quetti che giudicano delle cofe dottofe, ab ed di 

re,quedi che fono pfiregiufiititi debono efferevoti d’odio,et 

d’amfià,tX d’ira,ZX di mifericvrdutjche i cu ori d co tali co 
fe non ano,& openapoffbno veder e guari di verità/ 

dijfe,che giudici tvgliono fpeffe volte el diritto per màdia, 

ZX donano alpouenoper mfericordio.Seneca dice,inmante 
mente che l’huomo velie per fina di giudice de elli:yefürej? 

fona d’amici, & guardar e che fitti, per fond non fil chiFaltmf 

cvJTcvme fbjfe venuto in fittipoff inselli d'e vfire comunità 

im fitti paro di cofi come altre cofe. 

GECorne liberalitade fi benefìci atfhuomo. Cap.46. Liberalità è vna virtù che dona ZX fi benefici. Que fi 

fèti medefima virtù è chiamata corte fia Ma quand’d 

la è m volontà,noi la chiamamo benignità. Et quoti 

doeüaèin fitto ZXlm opera, noi Iti chiamamo largherò. 
Quefiavirtude è tutta m donare, ZX in guiderdonare. Per 

quefie due cofe fiamo noi religio fi ver fi nofiro fignoreidio 

filtrano padre, ZX à nofiro madre, ZX à nofiri parenti:, 

ZX ài nofimpocfè, ZX fiemo amabili à tutti, ZXreuerem 

ti olio piu gronde, ZX tnifericordioft odi bifognofi, ZX non 

noctntià nofiri vicini. Dm que pore bene che liherolitztf 
de è dhtifà M fette porti, cioè dono, guiderdone, religio fi 

me,pietà, chorità, reueren^O, ZX nufericordio. Et pero 

çhe ckfcuna rende ciò che de e,fino ede veracemente predo, 

fe,ZX membra digiuftititi. 
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j^JSjpìciafcmaparte di liberalità,primo didono.C.4.7. HOra dira el conto di àafcunaparte di liberalità per 

fe. Et prima di donatone etti ha mfègnamencv co 

me l’buomofedè contenere adottare. Seneca di f 

fe,vn donare guarda che tu non fia veloce,ma chi è l’huomo a 

cui tu dom,bafra d’ejfére pregato legiermentè à ma folavol 

ta.Cbièquelli che quand3egli crede che tu lo vagli domanda 

re d’alcuruJcDjd che non tenga fra fronte, che non induri 
fùa fàccia,fri fembianti ch’etti è mbifogno; nò che l’buat 

mo dona el dè tenere dono per altre tale ccragio com’egli e 

donato^ pero non deel’huomo negligentemente donare, 

ne nullo non guiderdona volontieri ciò che non baricouutv, 

di bon grado.Et quefre cofe de Ihuomo dottare afe mede fimo 

ch’ettirievue dalnonfàuio Lo maefrro dico, appreffoguarda 

d’indugiare tuo dono, che quelite diceduto che crede battere 

guiderdone di quelli ch’egli ha tenuto hi indugiale lajjdto M 
Imgo jpettare.Dmque non dei Ut indugiar quello che tu dei 

donare,ma debilo donare mmandne cecche chi dona tofro do 
na due volte.L’una volta dona la co/a per Jcmbknga. VaL 

tra,ch’el dono li piato. Seneca dijjej’homo non fa grado del 

dono Imgamente dimorato intra le mani del dettatore, pcrt 

che chi tofro dona è profumano à nàfondere, chi tardi 

dona,lungamente penfa dì no donare. Di tanto amenimi tue 

grane quanto tu metti dimoro,però che la fàccia di colui che 

ti priega arraffifeeper vergogna-, ma quelli che non fr fh dit 

mandare lunga tempo multipliât fio donojche molto buona 

co/d è d’auacciare lo deftderio di àafemo.Seneca-dice,qiielt 

li che non ha mente,promette la co/d che per preghiera la rit 

chiede. Nulla co/d coffa piu cara che quella che è comparât 

m. per preghiera . Lo maefrro dice, rio è amàra parola z? 
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noiofijn cui dee dintorno bufare lo volto che diceioprego^ 
Tobia dice,preghiera e So cddimiferia,^ parola di dolore, 

però finitoti ta tutte maniere di dono quelli che viene et ring 

contro zjt eh*c fitto finga richiefla. Tuìlio dice,piu e grado 

fi VM picchi dono fitto tofiameme che m grande ch’c ape? 

n4 donato.Et Ugratin, di colui che dona memma s’edi fie 

pregare aglialtri. Et nulla cofi e fi amara come e Imgamen 
te attendcrc.Et amolti huommfiprebc migliore grado el 

difdire tvft o che metterlo in indugio. Tullio dice,guarda 

òhi tuo dono non fia da colui a cui tu il doni, o da altrui} 

che chi dona l’altrui cofi edi non fi beneficio,angi malfido, 

pero fino perfine fi volontarofè di gloria che fogliano ad 

yno db che donano al’altro. Chi prende il mal dono per he 

tic (pendere,piu fi dimale che di bene,che nuda cofiefico 

traria a liberalità. Seneca diffe,quelli dona a vanagloria, & 
non a me.Tullio dice,vfiamo dunque liberalità intuì manie 

ra che vaglia a noftri amici, z? animo, non moda. Lo mae? 
firn d'ffe,guarda che tuo dono no fia magiare che tuo potè? 
re.Tullio diffe, chi e in tuie liberalità non conuiene cheba? 

Ih in fe malitia ditoUcrel’altmper donare.Lo maeflro dif 

fè,poi ti guarda di non rimpmterare altrui cofi che tu hab i 

donato,che tu el dei dimenticare,ma quelli che riceue lo de 

(mere a mente.Tullio diffe,: la lege dal ben fire intra due e 

in quella, che l’mo; dee tanm^tefio dimenticare quello che 
dotta, ad’altro dee fanpre ricordare di dò ch’edi ha rice 

unto.Et non fcuienepMito a buono huomo di ciò ch’edi ha 

donato fe quedi eh’el guidar dona non, li fifouenire.Et dirit 
tamente quedi che fi di buona aria dona cheglipare hauere 

guadagnato quedo ch’edi dona finga fperanga di guider (do? 

ae,Zÿ riceue come quedi che non hauejjemai donato,quedi 

cherimprouera 
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che rimprouera aframente olegiermente, o ch’eUi firimt> 

pentirlo di loro donò,disfanno tutta Ugrada. A cui Tullio di? 
ce,à nullo Intorno piace mila prendere dal tuo,che tu corrtm 

pi dò che tu doni. Lo maeflro dice,appreffo ti guarda di mali 

rio fi ingegno di nafcondcrfi come fece re Antigono che dijje 
al pollerò che li dimaitiuapiu che à lui no fi conuemaM qui 

do etti domandò vno danaio,fi dijfe, à re non comi iene fi p ice 

dal dono fàre.Queftibehe malitiof fcuf,civetti potenti ben 
donare vno hi fan?,però citelli crare, ZfpoteuaU donare vn 

danaio,però che ficài ebbi dimandanti erapoueroMa A lef 

/andrò lafiœ meglio, aitando donò ma atta k imo buamo, 

fteHi dijje,cb’ett’era di troppo baffo affare ad hauere dt* 

tk.Aleffandrò li rijfofc, io non pongo cura che co fi tu debbi 
hauere,ma fiai cof io debo donare. Lo mtiefbo dice,appref 

fo riguarda che tu non ti lamenti di colui che non tifgrad• 

di f tetto che tu hai fruito, eglie meglio fc tu tene ridi,ma Je 

tu tv lamenti, çyr eüi n’habia ira, etti fiora fempre dotto fi di 

fiavergogna.Ma immantinente che tu te ne lamenterai fa 
vergogna e andata, & dira dafemo, fletti non è tale cornee 

noi credeuamo.'Non fia fimigliante al loro,s’eJli non ti fgra? 

do d’m dono fatto,etti tt fpra d’un’altro. Et s’etti dimeniti? 

eri le due,lo tèrgo li ricordarti fletti eh’etto dimenìi cercherà 

fio ne ha di crucdarfi colui k cui tu hai donate grandi cvfe, fi 

che fletti che è tuo amico ti diuenea nimico? Sia largo m’d a? 

tiare,<&non ejfer agro m domandare,che quando li difde^nJ 

montano piu alto che i meriti, colui d cui etti piace fi ne dime 

rieri che fa difltane mentina. Lo maeflro dijje,im liberalità 

doniamo noifcguire idio ch’è (ignare di tutte cofe, etti cornili 
da à donare d f tetti che non fimo, & non coffa di donare, 

Î7 fitti volontà è di profittare, eh e lo fole lucofopra li formi 

Teforo X 
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mattici mare è abondante k ladroni. Diiqne fi tuvolifigmm 

idiofona k chi no ri figwdo.che fe alcun no ri figrado di ah 
che U doni,e no ri fi però torto 4 te,ma, k lui.Ma quelli che è 
finfagnidq,dilettati fempre li benefìci, ma colui che ti fi gran, 

dofnonìidilettapiu à’md volta.Che non è grande copi duna 

ïe,Zy nonpcrdeie,ma perdere yj1 donare appartiene kgran? 
de coragio.Virtu è donare finfa attendere lo cambio. lo ame? 

rei piu non ricevere che non dare. Quelli che non dona quello, 
eh’egli promette,bavera piu che non ha quelli che non figra? 

do di quelli che ha ritenuto.Riceucre dono non è altro che ve 
dere fia fiancherà. Et fi tu impronte ni 4 colui che non è de? 

gno,donagli non per dono,ma per tener tuaparola firmaXu 

crino diff francherà non firebe ben venduta per tutto l’ora 

del mondo. Tullio dice,già fiache tu debi donare k da faina 
com’etliri domanda,tuttauia l’huomo de fccgliere che n’ede? 

gno.ln ciò che l’huomo dee guardare li affimi di colui k cui 

€Üidona,<& che cuore Ira verfo lui, con che gente ettivfit 

con che compagnia elli viene nel firuigio ch’etti fi,o quel 

li con cui etti viene al firuigio fieno perfitti, o hahidne finibili 
XP di virtude.Ch’io non credo che nudo debiti effere difpre? 

gio,m cui appare alcun figno di virtude.Et tu dei credere che 

ciafcuno è buono,s’el contrario non è pmuatortfo maefiro di 

ce,dafctm dee effere honorato tanto come glie ornato di piu 

legier virtù,doe mifirn,temperanza,che fòrte coragio 

piu Ordente e in colui che non è troppo■ fiuto, ta prima cofi 
in firuire è,che noi fimo piu obligari k colui che piu ne ama. 
Mdelli d ha piu gente che finno molte co fi per Malfare fi,co 

me fifbffem ifinofii per un poco di vento,chi è ben fitto non 
dee effem tenuto coft grande come fe fife fitto temperatami 

te,Etti è altrimenti di colui che hdpauertk che di colui che ha 
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tutto lene dimanda mglio.Vbuomo déplu tôftofîr nie 

gito à coloro che fono mpouertà^etti non fono degni d’htp 

mrepouertà.Manoi douemo tutto afcondere à quelli che vo 

gliono montare piu alto. Anche credo bene che benfatto fia 

meglio à doppio in buon ponevo che à maluagio ricce. Quel 

fi che fono ricchi non credono effere dimenticati per bene fatti 

MX} credono à te firn grande bene quando riamano da te,che 

etti non crede che tu attenda alcuna cofà da lui. Se tu fai bene 

é rio ricco,tu nonhaueraigmdo fi non da lui tyr da fit a fami 

glia.Ma feto fhi bene al buono pouem, etti è auijb che tu rit 

guarderai k lui non à fua ventura,<& hauerane grado <(jgra» 

ti a da toni gl’huominip oneri,che dafeuno lo terrà in fito aia f 

to^ty pero f la cofà viene in cvnftanfyfguirai Demaflcne, 

che diffe quando v alea maritare fua figliuola, io amo huoma x 

Se balia [offerta di dinari, che fi li dinari hahia [offerta di 

fwi.Noi douemo tale dono donane che non fianiente vitiofòt 

Se àfèmìnanonfi dee donare arme da otualieri.Seneca dif 

fi,non donare tali cofi che diffiadano àl}huomo, turche non 

U rimproueri fùa malitia,db c k dire che l’huomo non dee do 

tiare vino adhuomo ehm. Ho raha detto el conto d’infignat 

mento, borami dira etti di guiderdonare, doue ha dnque 
amaefiramenS^ 
QEDel guiderdone. Cap.48. a Vandò l’huomo ha ripunto dono 0 altro benefit 

do,per loqudle etti è obligato à rendere guider do 

ne, nulla cofà è ft neœffaria come à rendere gra* 

eia,do è à dlre, che tu riconofei lobene che tu hai ruruuto, 

non per parole fòlanente, ma per opere, perche ìfidom co- 

manda che tu renda guiderdone in mifùra, che tu tre hai _ 

mpmtato. Che doumo noi fare Quando alcuno d fh 

% 11 
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ben di fio grdiate erto noi dottiamo figuire mercatanti gua 
dagnatorì,che rcndeno molto piu che l’huomo dioro non du. 

Chele iìòi dottiamo k ferme ri quelli che noi crediamo, che 

ne valent:Che dottiamo fare ri quelli che ri noi hanno già va? 

htolEglie iti noflrapodefla donare,o non donare.Ma io non 

lodo a buono huomo ch’eüinonrendaguiderdonedi db che 
ella ha riceuutoj’elli lopuote fare. Sopra tutte cofe ti guarda 

che tu non dimentichilo bene che altri t’ha fitto,che ad ogni 
genteparrebe ch’el bene cb’clli te douefferofire tu il doueffi 

ditnentiatre.QueUi efrnatuagio che dimentica lo bene ch’eHi 

ha riouuto. Seneca dite, quello è maluagio che non fi/ fem» 

b lanterna pi i e maluagio chi non rende guiderdone,poltra 

maluagio e ch’el dimentica.Quello non pub grado fiper del 

tene che glie fitto che tofta el dimentica,pare ch’eUi non 

penft guari a rendere. Et quelli che dimentica fimiglia colui 
che gittalo dono fi giungi che ellinon lo pojfa vedere, che 

l’huomo non dimentica fi non quelli ch’elli non vede jpef? 

fo.Etperb dico io,che tu non dimentichi lo bene fidopaffa» 

to.Nuîlo tien beneficio quello eh’è trapalato,angi lo tene co 

me co fi perduta. Se tu non deffì ifcritto dinanzi al giudice tii 

corte,aUhora non e muta.Qunque ben fitto e, anfi continui 

«ti effere fi coinè prefi imprefto. Ciaf/adii bonefta co fi a 

rendere granargli adiuiene dùhoncfta ti1 ella c fittaper fbr 

%a. Appreffo,tiguarda che tu non te affretti a beneficio per 

tuo fitto,ch’etti fino alcuniche rendono tmppa grande grafi 

tia,fi come quelli maludgi che vorrebeno che quelli a cuifoe 

ito temiti baueffero alcun bifignoper moftrare com’elli fi ri 

dano del bene che hanno ritenuto per loro cor agio > fi carne 

quelli che fitto altre fi di maluagio amore, etti defileràt 

m che loro amiche fieno diacciate per firglt compagnia, 
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quando fifigira,o ch’elle fieno pouer e,per donarli a lombi 
jògn0,0 che fieno malate,per ifpendere con loro ciò che fio 

amico v arche. Et per que fio la fine e come dal maluagio amo 

re,che firaniafilloma e de jpegnere il fioco nel’acqua per 

trarnelo fiori,che lafine di torto fitto non ehenefirìo zsrciò 

non e firmgio,per disfire lo male che altri fi. Appreffo guar 
da quello che Tullio dijfe,che tu non affretti troppo di mo #> 

firare chetu /àppi grado dal bene òe ì’buomo t’ha fitto. 

Quelli che ti ftagifjfe lo tempo delguidardonarepecot pili 
che quelli ch’eìpajfa.Che ciò che tu non voli che dimori M 

torno a te, pare che fia cambio, non dono, z? e fegno di 

gittarfi dietro el dono,quando l’huomo ne dimanda vn’'altra 

immantinente in quello luogo, z$ acuipenfi ch’elli non ha 

anchoraguiderdonato ne rendutofi ripente del dono che elli 

ha riemuto. Appreffo,ti guarda che tu non rendigratia in ri 

pofia luogo,che quelli non fi grado del bene riceuuto, che 

ne rende gratia in modo che neffrn non l’ode Ma fepra cut? 

to guarda che riceui benignamente.a cui tu hai rendita grò? 

tia,ma non credere tu però ejfere quietato,anzi fdpm ficuri 
mente tenuto a rendere. che noi doniamo rendere volontà 

contra volontà,z? cofi contra co fi,z^X parole cotraparole, 

QEDelle due maniere della liberalitade. Cdp.49. 

m Neh ora dilibcralita diuifitam altra maniera, che 

l’ima e m opera,zsf l’altra ktpecunia. Et chi ha lo 
podere di firuire di ciafcma,o de l’ma 0 de l’altra» 

Et quella che è in pecunia e piu legiere, Z3 fipecìahnente d 

ricco huomo,ma quella eh’e in opera e piu nobile, Z3 Ptudt 

grado abuono hit omo,di cui Seneca dijfe,\nrtude non e chiù 

filmilo Intorno, ella e tutta, aperta, ella non chiede magio? 

ne,ne campi,ella fi tieneper pagata de l’huomo mdo',zjtuk 

X Hi 
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êb che l’un4 l’altra c manient di liberalità,qualunquefot 

o m operaio quella ch’è in pecunia fhe l’huomo piacente ^ 

gratiofo.Nonper tanto l’ma viene doL%çyr l’altra da virtù 

de. Et quella ch’è dipecunia mentina piu tofto in fua beni*» 

gnìte-, che di tanto come tu vfipiu^di tanto lapotraime» 

no vfàre.clmnque piu dona <tsr difende di Jìtoi danari,tati 
to n’baunt etti me noi’altra maniera cbe viene da virtude fk 

l’huomopiu degno fpiu apparecchiato dì fore bene dumt 

tojomel’huomo vi fi cvfhtmapiu.Quando Aleffandro ftpm 

ctìcàaua d’bauere la buona volontà di quelli del foto regno di 

foto padre, cioè di Macedonia per danari chkgli donaualomy 
fuo padre,cioè il Re Philippo fi manda lenta vn tal maniera» 

Quale errore te ha mojfo m quefla Jperanfy che tu credi che 

coloro fieno leali vnuerfo di te che tu hai corrotto per danarif 

Tu fri tanto che quelli di Macedonia non ti terranno niente p 
Re,ma per miniftpttore Z?pcr donatore. Quelli che riceue 

ne diuenta proprio,che fempre fi4 intento che tu li doni, non 

per tanto l’bnomo non fi de del tutto ritture del donare à eoa 

loto che hanno bifogno.Dee l’huomo donare bene,ma diligai 

temente,però che piu perfone hanno guajlo loro patrimonio 
per donare follemente.to maeflro diffe, nulla èvtagiore follici 

che fare tanto advna volta che l’huomo non poffa durare à fk 

& lungamente quello che foi volontieri.Apprejfo li grandi do 

ni,le rapine. Et quando l’huomo viene pouem vrbifognofò 
perdonabili è corretto di prenderei’altrui} ^raüh ont ha el 

li magione odio da quelli à cui toglie,ch’eHi nò ha amore da ctì 

hro à cui etlidona.Cato diffe,chiguafta le fite cofe chiede ah 

triti quado noti ha piu che guaflare.Lo maeflro diffe,però che 

donarenon ha fondo,dee dafem guardare fuo agio fico p a 

dere.Et generalmente piu fono quelli che fi pentoli di troppo 



S E T T I ÌW 0 1^4 
iamstc cire di troppo flrinzere.Ma intorno queih ma terk 0 

nommaniere.L’uno èdejjjHnwrelJmtoè auaro.EtVultra 

liberale.Difirugiprc è quello chegiuocu 4. dadi,ty /pende in 

viuande w da dgiuœUri.El difirugitore difende dò effetti 

hae,che non no rimane memoria,^ in [orna eüi/pende quel 

lo ch’eRidourebe tenere qgr guardate. Auano è quelli cheguar 

da quello che dourebe donate zp/pendere.Liberale è à dir Idt 

go,doe quelli che di/Ho capitale raccatta pregioni, tu? aiuta 

Jkoi ama4 rnaritarflxîomJjgliuoie,ft come debono gl’buo 

mini aiutare l’uno 4Ì’altro <tp di cvnfiglio çy di parole jegli 

t mefiicroMa eüi fi dee guardare d’aiutare in tal modo ad vit 

che non moda ad vn’alcn),cbc molte volte gntuano di quelli 

(be non douerebem granare.Et s’cRilofinno 4 fbüefie negli 

genfyty s’cl fanno 4 fama c fbüia. Quando tu grani alcuno 

4. mal tuo gradatetene feupre,ipr mofht* come tu no puoi 
altro fare, zpri/ìorare loro per altro [màgio diqueRo che tu 

glibai granati Ma però che tutte engiomfono in accupcre,^ 

in deftnderefio dico che meglio è difindimento. Et non per 

tanto fi può l’buomo alcuna volta accupre,ma dò è vrutfola 

viapn^apiu.TuRio dice, che queüo è buomo crudele, 0 eüi 

non è huomo che pu 1 gente accup di cefi di che eRifcnoiti pe 

ricolo.V ile nomtutn^a } d’ejfcre accuptore.Quarda dmqut 

diligètemente che tu non accufi huomo pn^a colpa di cop ott 

de eüifiainpericvlo.che dò nonpuò effer fitto pn^afiRo* 

nia.Tuüio di(T,Wm>n è nuüa dijhwnana cefi apre di vole 

revpre aRa granerà eie buoni buomm la parlatura che fi da 

taper plu tedeì^u omo.lo nuicfìro dico,guarda che tue pam 

le non mojìràno d’hauere vitio intra morte. Et fe fiole adirne 

aire,quando alcuno ditratta altrui irr quando figaba,ur qua* 

do fi mfdice .Tullio dice, noi douemofire attedi dot* 

X iiii 
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titre d3 anidre quelli dori noi parliamo, molte Volte co 

uienegliotfiigare le genti che fotta lui fono per neaffm.KÌ 

Ihoradee Phuomo parlaregrandemente, dire agiate p uro 

le.Et que fio douemofore uccio che non paia che fumo udirà 

ti,o per cnfligdre,oper vendicar e."Non per tanto aqueftamd 

niera di atfligdmento douiumo noi venire poca non lieta 

ménte Mdira fia di noi,pero checonejfu nulla cof fi può fo 

re a diritto.Lo mdefìro diffe,Phuomo dee moflrure che lu crii 

deliache egli hd nel atfiigamento fidper Poffefo di colui cui 

egli cafligd.Etper onta che noi huuejjimo con noflri ntrnd 

doukmo noifoffrire di dire di grani parole,che e diritta cof1 

di tenere tamperamfo,çyr.œjfurebrulle cofeche Phuomo 

fo con damo turbaménto man poffono effer dirittamente fot 

te.Non lodare di quelli che lodano i cnualieri che chieggono 
vanagloria; & tutte quefiecof conuiene egli feguirele ma* 

glori olii huomni,nd a loro naturarne loro ventura.Ma chi e 
quello chepiuvolotierifofHene la cof delpomro che que Uà 

del ricco o delpoffentefchenoftravolonta ft ritragiepiu là 
otte noi ereditino hauereguiderdone,&piu tojlo. 

GEDeRd religione. Cdp.fO- ÎNfino à qui lo conto ha diuifto di due parti prime <edi 
liberalità,dare di donate,& di guiderdonare, & che lo 

huomo dee fore, w che nò,w Vmo oy Poltre.Nora vo 

le andare altra alle fette parti. Md tuttauiadira etti di religio 

né;ztXperb cìdella è piu degna 4 tutte çofe di tutte virtù che 

appartengono à diuinità,nsr che rì mena 4 fore opera che d 
meni k vita eterna formontante tutte Paître cofe. Religi ont 

è quella virtù che d fo curio ft di Dio,e faci fore foto fcruigio. 

Que fio virtù è chiamata fède di futa chief, ciocia creden? 

%a,IaqualegPbuomini hanno m Dio.Et chiunque non è jbr* 
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te & fiero idi fisa lege çgr m fina rèligi one, apcndpotrebe effe 

re lede buomo.Cbe chi non è lede verfo fio dio,cvme potrei 

he effere dgl’buàtniniïÉlprimo officio di religione jie,pettfi 

itirft di tutto fio peccato.ELoratio dij]e,quando cilt è bene riè 
pentito fi diparte dd fio cuore malvagia volontà '7jT penice 

ri,cbe fanno tmppoperdere dee l’buomo informare dipiù 

tifino fludio.Lo fecondo officio di religione fic,dippocopre? 

gare larmabilita delle cofi temporali,che dopo bellogiorf 

no viene la nera notte. Horatio dice fi’un giorno otcdalaltm, 

HJ U nom luna fempre arre <x fico fine,però non dei tu baie 

te fi e runici nelle mortali afe che l’uno anno tv Reali’altro, 

tu' vnd bora fh perdere tutt’el di. Noi fimo dati dia morte 

mi nofirifigliuoli 13 ncftre afè.Perb fi tu bai bogigio? 

kyper ventura dormine morrai.El tcr^o officio he cb’eRa dè 
atMttere el fio affido a dio, fecondo che dia GiouemU ,fe 
tu vogli configlio,ful’baucrai da dio dificnfatvre del tèpo, 

^rperò v’è che a noi contiene,et cb’è itile a noflre afefebe 
in Lungo digioioficvfinon fi conuknt la fconueneuole, & 

Ha ama piu Vanirne che lei medefirna non fa, però damma 
noipregare che nofìro penfiero fia fimo. Che Salufìio dice, 

che lo aiuto di dio non e guadagnato per fidamente defidera 
re,typer battere firmine,an^iper vegiare,ty per firc bene, 
typer prendere buono configlia vegnono tutte buone virtù 

di.Quando tù firn abando nato a carnuta vi a maluagim. 
non piaci a dio,che etti è crucdato ver te. Seneca dijje,fippid 

che tu fardi lordo de l’opere di volontà, quando tu non prefi 

garai Idio di nulla cofi. Se tu voli nulla cefi, dimandala tutfi 
to apertamente, etti è grande difiaglio de Vini omo configliaf 

tea dio di vi Rano defiderio.Etfi alcuno ne viene a fiottarlo, 

eUifì tace,ty-dimanda a dioqueRo cbeeRinon voie che gli, 



non vole che gl’huomim fpiano,pero dei tu vinci* congt’ha 
mm,coirne fe dio tivedeffe, sparlare à dio cerne fegl’buo? 

miri vdiffem.Lo quarto vfftdo di religione fie guardare veri? 

tà leniti.Seneca dijje,cbc leniti inveriti dijeettnt l’Imo 
mo,qyr tmbe fatico da quella del ferito,ma menzogna l’odia 

W l^dicegTnàia direnerò crede alcuno che que fa virtud* 
fin chiamata fède <& leniti, però che per lei fh l’huomo riè 

ch’etti dee.Nonper tanto l’Imomo non dee femprefr dò che 

etti impm mette,quando la cofa ch’etti hapromeffo non li met 

te bene, o fe la cofa e nciof i te ch’etti non vale i lui,ch’etti è 

piu diritto i fchifie el magior dine cb’elmncre. Che tu hai 

pronteffo ad vno buomo d’ejferli adiutore in vna fa cvf,z? 

infa’l termine accoglie i tuo figliuolo grande malatia.Hon è 
anchora l’ufficio detta fède cvntntìealti, fe tu non fi db che 

tu dei.Et fe aldina ti fia comandata in guardia, ettapuò bene 
tale effere che tu non la dei rendere fmpre.Cbe fe alcuno qua 

do etti è fauio <&’ di buonopenfierò, etti ti dai guardaie vna 

landa,poi quando etti èpa%p te la domanda,tu faréfipec 

tutore f tuglicUmdefJì, ztT è virtude f tu non rendi frutta. 

Et fe quelli che t’ha dato danari comnàa guerra con tuo prfe 
f,non glieltrendcrc, che tu f refi contra tuo comune,doe co 

tra’l comune di tua atti, o di tuopaef,elquale tu dei bauere 

molto cmo. Ancbora aditene che molte cofe paiono bonefe, 

per natura diuengon dhhonefte per trapalarne nto_di ton 

po.Et contra que fa virtude fimo mortalmente Vinfingardi, \ 
<tST li fiji bypocriti,cbe mof rano quello che non fono per ira 
gannare idio e’I mondo. 

<31 Hora v i contara di piemie. Cap.fi. 

letà e vna virtù che df amare ty fruire diligente 

mente nefro paefe, no fri parenti .Et ab viene m 
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noi per natura,che nei nafdamo prima defio,poi àncfiwpae 
fi (j nofiri parenti. VbmmQ dee fir tutto fio podere per lo 
comune profitto di fiopaefi <& di fiat atta-, w à que fie cofi 
ci metutfbr^a di fattura,& nofòrja di lege.Seneca dur,cefi 
come nullo dee effere diftretto,fe cofi no comanda la lege,che 
l’huomo ami padr e,madre, t&fioi figliuoli,che dò farete 
fo%t cefi,che l’buomo fbffe contrario di fare quello cbefi.Lo 
maefiro dicv,fipra tutte le cofi d douemoguardar che noi no 
rìfidamo alcuno male,ne alcun torto fia fitto, salufiio dicvt 
fe tu fifnimico al tuo comune ,/àrano tuoi amia li fintai. Tg 
rendo dijfe,cbi ofi di difiruire fio padre, che fira àglialtrii 
Chi nonperdona ai fmi,come perdonerà àglialtri? 
QEDella innocenza. c ap.fz. 
^ Nuocenti è purità di cvragio che aiuta à fare tutti i torti 
1 fitti.? er quefia v irtu apaga l’huomo ïdio.Horatio dice, 

JL non ti dimentichi chemocfJcóloro chefinno torto at» 
nanel’al tare,Nullo fienfido è piu deUtteuoleadapagar ìdio^ 
Tullio dijje,chi vorrà guardare bene quefia virtù, tenga tutti 
misfitti per grandi come che ettifienopicdoli. Horatio dicVjl 
ibernilo nafciefin%dvitio,ma quelli è piu buono, elquale è 
men vinato.Gioite naie dice,nullo creda che ciò fia affai,snelli 
msfimito cvmcgliha an# vriprefèn^a dafemo largamente 
lopdl lere.Vuffido di quefia virtù è andare in piu luoghi fin 
zagraueza d’alcuno.Tullio dicchi fi torto à vno,nnnacd4 
piu perfine,z?fi paura à molte genti. Va Itfovffiio^èfnofire 
Stendetta.Seneat dur,chekida cofi è perdere innocenza per 
Podio dm nocente.Et filloma non dee effere vendicata per 
filloma. Salùfilo dur,quelli mette piu perfine fitto i fiai pie 
di che troppo agramente vole vendicar e.Horatio dict}in veti 
dicare diurne l’huomo troppo notante. 

/s 
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ÇpDel’ufficio iella canta. Cdp.ff.- G‘ > Ari ta è U fine delle virtù che fut Je e di fino cuore etc 

di diritta confcienga <& non di filfita di fède.Suo co 

t mandamento è tale. Ama idìo’e’lproffimo tuo- co* 

me ti’medefimoyCi dò ti conforta piu volte ragione.Vrimient? 

mente fanta chiefi che fempregrida, ama el profilino li 

[tram,come te. La feconda ragione è l’amore che daferna be 

ftiaporta atte beftie di fiageneratione. La tergi ragione è, 

el parentado che è irttranoipcr n4tura,che. fimo tutti de fie 

denti da A dam,W da Eita.La quarta,per loparentado detto 

fpirito,doe per la fide difinta chiefi, che è madre di tutti 

nói.La quinta e la morte di Chrifloyche v alfe morir e per no 

firn amor e.La fi fia fie l’ajfempio,che poniamo che tu ami el 

figliuolo del tuo amico,tu l’ami per eh’elfdmiglia lo tuo ami 

co,però détti amare tutti gt’huomni,perchefino fitti atta fi 

mlitudine di Dio. La fettìma e,per frutto che efie: d’amore 

dsr di compagnia. SaUmone dics,meglio e ade/fere due infi e 

me che m filo,ch’el fiate aiutato dalfrate, e come vna fir? 

ma dtta.Ambrofio dico,quando e imprefi da comune volom 

ta acqui fia vittoria. Però dmquel’ma aiubin cambio de 
l’altro, che fidamente dififie, che cuore fi dilettaper buono ama 

ni mento c&per buone fp ed e l’animo fi allegra del buono 

configlio di fio amico. Tullio dice, che fiiprocncda l’am* 

fitade degl’huomniì Che però che le bimane cofie fieno fia? 
gili debili, noi douemofèmore acqufiar amici che d ama 

no che fìano oppiti da noi,però chela ouela carità de 

■ Vhmmo e cacciata,tutte le attegrege di vita fino morte; & 

giafiache amar e g/ effiere amato fia buona cvfi, tuttauia e 

piu vide amare che effier amato ,però chet’è magiare virtù 
donare che prendere. 
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fifiCame noi dottiamo amare noi me fa firn* C«tf 4. ET peroquefia virtù vale afa-vita de Vhom&piii che 

tutte ricchege.Lo tnaejiro dice ,che fono molte ragia 

ni che d aiutano accio che l’huomo fa amato. przV 

ma hauerc mf^ra mparole.Salamene dice,quello che è fiuio 

in panie acquifla amici, flagrati a ddfoUeè perduta. Là 

fecondi è virtù & bontà.Tullio dice,non è piu amabile copi 

che virtude. Et mila co fi e che tanto d fa no citta ad amare 

noflri amici, quelli che noi non vediamo anch ont amiamo 

fer memoria di fini valenata ter%a ebunnUta. Salamene 

dice,fa opere eVbumlita-fintiamato fopra timi.la quart 

ta e le al m. Satani 0 ne di ce,fil tuo ferito e leale frati come ami 

eoStaUbora dijfe eUi medef ma,che leale amico è mediana 

de vita.La quinte e, M cominciar e. Seneca diffc,ama fi vagli 

effer amato.La fifa e,a finiire,maio dico cb’d fiandre mante 

gml’ amore, fi non e fitto puiamnte^heppienxa è mai 'e 

S buono amane. Sdiamone dicefi conuiene battere finno a fer 

idregUamri.Seneot die** quelli che f fida foUmente de fitti 

fintigì,non ha mUo fi pericolofo male, come quello che ere? 

de che quelli f ano U poi amici, cui eüinon ama niente, 

£0iD ella vera am fade. cap. $f. Noi dottema amare tutti gVhuomnif&mafJimamen 

te quelli che fi contentano denotili tre maniere.La 

frimai,che mi li amiamo di buon grado,no per lo 

da,0 per pmnpa,ne che noi Vantiamo piamente per lo profit 

todinóiima perla bene di nofntcmtimm. Semai dice, 

poco e amico acquifato come pmJTmbue . Ambrofta dico, 

ami fa e virtù non mevmtantia.Qieronimo dicefamfa non 

chiede co fidi volontà,db e a direjfiene facendo ÎCT tuffando 

vitti Che f come Tullio dice,db non entgiomtole feufi eh c 
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tufitd mîeper cagione d’amflà.E che noi forniamo di mot 

tio gru cuore et amore,che no è nullo tnagior diletto,che met 

ter tua ammaper tuo amicv.Et che noi l’amiamo perfèttaml 

te,w di lingua, d’opera mfiume. Am fià fh aiuto di detp 

tD,^dndrghq^cïÿëropera è piena d’amore,<& che noi X’a 
tniamo dur abilmente.Gregorio dice, quando buomo agurofò 

ì amato,dò è molto dubiofà cofit d fàpcre, s’eglie amato fika 

perfond,o fra ventura.Seneat dice,dò che tu puoi fipereper 
tuo benifido no fipraiper tuapouertd.Boetio dice,fiuopre 

la ctrte^a, delli amid,che là otte ella fi va ella ti laficia cl tuo, 

f&s’ella porta quello che tuono è.Tullio dice,no ifichifiire li 
vecchi amici per li nuoui.Tullio dice,^ none nulla cofàfi 

laida, come combattere cotra à quelli che hanno amiftdcon 

ttoi-La feconda maniera è, che noi amiamo altrettanto come 
noi medefìmi,zy non piu,che nulla lege comanda che tu ami 

altrui piu di te,ma chi no/àpra amare fe,non fàpra amare ah 

fruì. Ama dunque el tuo amico oltra alle cofe diJpareuoli,nÒ 

oltra iltuo pìOfW oltraà te.La ter^a maniera è, che noi l’at 
marno fi come noflre membminteramente l’un l’altro.Epri 

ma che l’uno membro non habia màdia de l’altro, ^ che da 

fcadtm membro fh fìto vffido all’ altro, z? fi l’uno jh male ah 
i’alrro, l’altro non fit vendetta,che l’uno fi duole del male de 

Valtrift^cvfifi allegra del bene, che l’uno fi tira inan^iper 

difèndere l’altro, che tutto il corpo fi duole della perdite* 

d’uno de membri, <& ciò che l’htmto riceue fi lo parte con 
l’altro e’iprò e’I danno. 

QgDellaprima bvanatdivirtuàe. C ap.ç(Z. 

Mijìà con charitd è di tre manlere.Vma e per dit'ct 

ta fède,^per verace amaredTbeniuolenfy&però 

dura fimpre itiJùa firmerà,nonpuò efifete partie 
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taper auerfiû,neper cofd che adiuegna,^ que fa vale tutf 

to el tefbro del mondo,però che nullo buomo può venire ì 
compimento di ben fore per fcfolamenre. Et tale amiftà non 

è devo che buona volontà, verfo deuno per cagione di hti.Sa 

Infoio dice,l’ufficio di quefoa virtù è,volere, <& difoolereyna 

medeftma cofd,ma ch’ella fia honefoa. Seneca dice,che fuo vf 

fido è,gafoigare in Jègreto, ^lodareriaperto.Tullio dice,la 

lege d’amfoà è,che noi non dimandiamo villane œfc, che 

noi non le foriamo, fe alcuno ce ne priega. Seneca dijfe,l’altra / 
(ege fie,che tu tt confali di tutte le cole col tuo amtcr.md pri '( 

smaniente ti œnfogüa da lui- Lo terrei vffido è, che tu non ti /fy 
sfòrzi di fopcre quello ch’etti ti vole celare. Piu hwmana cofo 

e,nonfore fembianri della cofo che mettere inmitione à fopcre 

cofo,perche tuo amico ti vole male. Lo quarto vffido è, che 

difouentura non porta arnifoà, fecondo che Lucano dice, non 

« conueneuole che l’huamo follifca al foo amico nella auerfi? 

tk,che fède mn vole dimorare col cattino amico. Lo quinto 

vffido è,la comunità delle cofe.Però diffe el philofopho,cjuan 

do vdidite di due huomni ch’etti erano amid,per che è duri* 
que quello panerò quando l’altro è ricco? Et non per tanto 

Tullio diffe, dona fecondo tuopodae, rj non tutto eltuo, 

ma tanto che tu p off fofoenere l’amico tuo. Ma laida cofo è, 
dico Tulio,di dimettere ifjèrmgio albifogno l’unoperl’ah 

tra. Lo fèfio vffido è,diguardare e pi alita, che amifod non fot 

fiiene alcuno ifua^lio.T uttio dia, grande cofo è am f a, eh e 
fo il grande pare del minore. Salamone dico, chi difpettq foo 

amico, etti è panerò di virtù. La fottima è,pcrpetualiù. Sa? y^ 

lamone dice,fempre ama quelli che tè è amico ÉHi medef? 

mo diffe appreffo,mantieni tuo amico infoia libertà- L’otta-? 

m ètmn [coprire el fegato del tuo amico, <& celare fìtopec? 
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aito.Lo nono c,c$tre toftofm preghiera.Sdiamone dico,non 
dire al amico, va <77 tormTefimane. Lo decimo c, a dire ciò 

che li dee profittar e,anch ora ciò che li debia piacere. Sdiamo 

tte diæ,lommagio huomo Uffa el fio amico, 77 gli di fdi co 
difua bocca. Della vera ce ami (la dice Salamoile,bene e agttra 

fochi trotta Vanti co fio.Tullio dice,atmflade dee effer me fi 
fa Urtanti a tutte bimane cofi.Di ciò dice anche Tullio,iti ta 

fo e meglio ami fi 4 che parentado, che amore può perire nei 

parenti, & fempre rimane il parentado, ma fcVdw.fiapcria 

fie ne V ami co,lo nome de Varmflaperifce con offa.sdamane 
dicE,Vhuomo amabile iti compagniet Ve piti amico che1 fi-atei 

io.Tuüio dice,veder tuo amico, 17 ricordare di lui e come. 
vedere tome de fimo in uno (pecchia. Et di ciò ad'ntiene che 

quelli eh’è di lungi dette e come ciucilo Sapprejfo. Et quelli 

che c morto, altre fi come viuendo. Però Vbuomo che vuole 
dequifìare amici dee confidarne quattro co fi.Vrima faglie fk 

uio.cbe Salamene dieejo amico del fide e fimigliante a lui 

Toi guardi fedi e buono,che Tullio difife,io fio bene che ami 

fia non dura, fi non tra buoni.Voi guarda figlie di buona ira, 
che Salamone dice,non fia amico d’huomo iracondo,che Vira 

arde <upwige^Appreffo,ttguarda che fia bumile.Saldinone 

diffe,quiui om’c orgoglio,è cruccio Z7 odio. 
QEDi quello che t’amdpcr fid propia vtìlitade. Cap.f7. aV eli che t’ama per fio profitto e fimigliante al 

corba 17 ad’auoltoio,che fempre feguitano U 

cdrognia.Elli t’ama tanto quanto edipuote ha 
uere del fct<o. Dritte edile tue cofi,77 non te-,77 file 

tue cofie fidano che tu vegni in pouertd,o in auerfita etti no 

tf conofce,an^i el fi ada maniera deHfifignolo, che neda pria 

mduera quando il fiole piglUlTfitafir^t, 77 vegnono li fiori 

77 Vberhe 
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VX l’herbe ver dicanti,egli dimora intorno à noi: & canta & 

filaza (beffo y ma quando el freddo viene, eRi fiparte da 
noi tomamente. 

GEDequeR oche ama per fio diletto. Olp.ffr. 

Velli che ama per fio diletto fh come il ter^uoc- 

lo di fia fimina,che immantinente ch’eRi ha fra 

• volere carnalmente,fi fige piu tofio che può, e 

mi non l’amMaetti ifiteruiene molte volte, che amore il fu 
fi? end e fi forte, t fretti non ha podere nullo di fe medefimo, an 

XÌ abandon** cuore yx corpo all’amore d’unaftmim.l n quh 

fia manierdpërdem'eüinôllÏQTO fenno,fi che non vagliano 

mila,fi come Adamofiper fia fimina,percui tutta l’kvma* 
nagenemtione è impericelo, yx fard fempre.Dauid, che per 

la beltà di Berfibe fimirutfiee homiadio yx adulterio. Sai a t 

mone fio figliuolo adorò l’idoli,yx fiUò fia fide, per amare 

d’utut idmea. sanfone difeoptrfe alla fia amica U fia fòrza, 

ch’eHihauea ne capeRi,vxperde poi lafòryx ZX la vita, yx 

merlo etti, VX tutto lo finno.Di Troia com’eRa fi diftrutta fa 
Bgn’huomo, ZX d’altre terre, yx molti principi, che fino dit 

firuttiper fitlfo amore. Anche Ari fi otite cofi gràndiffimo phi 

lofopho, VX Merlino fimno ingannati per fintine, fecondo 
(Ire le hi fior ie contano, 

QEDeUa reuer en^a, VX di fiama feria. Cap.ft}. REuerenzae queRavirtù che ci fi rendere honore 

à nobili hit omini, VT à queRi che hanno alcuna fi 

gnoria,zx e fi0 v fico portare reuerenza àvec 
chitZX à magiari Seneca dice,troppo e buona cefi fluire lo 

andare de mgiori s’cRi fino aüa diritta.'Noi dottavo fceglie; 

remettonohuomo,vrhauerlTfifprTdimnz}da gliocchi, 
fi che noi viuiamo cofi come fe eRi ci vedeffe,chc grande pare 

T eforo X 

r 
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«e dd peccato rimane,f v’ha teftimom. Tullio die?, tu deifa 
ycre,che nullo luogo fid fn%a tcfrimoné.Mdpenfi quello che 

Giouemle diffe.quanda tu voli fare villane cofe} non credere 

effer veduto fenica teftimoni.Et noi doniamo cppre[faDio,et 
apprejfo i firn mnifiri bonordre coloro che fononi piu alta 

dignita,fèœndo quello che liApofloli comandano,ebe Phua? 

mo renda honore à cvlui che dee effer honoratv.Santo Ptetro 

diffe,fh te honore dire.Altrefj douemo noihonorarlipiuvec 

chi.Nel LjiiùLaifi comandaceli a.tt Incontra al cupo canuto 
honoralaperfona del vecchi o. Akrefi douemo noi bona.t 

rare per dignità di natura. Nel EJfodo fi comanda, honora el 

tuo padre <& la tua madre. Et generalmente noi douemo ho 

no rare quelli che fomentano in gr a tia,o in alcunabontaTc? 

rò che noi dehiamo crederebbe dafmo famigliare dinoi 

oitì tutto,o in par te dottiamo noi rendere honore cóueucuob 
mente.Maciniamo che ferite dee fruire vbidire valentie 

ri,che non e dubio che colitiche [offera à fruire dimandiàb 

che Plutonio li comandi,che no a equi fi piu digratìa,che quel 

li ch’egli fi appresolo comandamento. Santo Bernardo diff’» 

chela vbidienxa del grane comandamento è piu laudabile, 

che la contumace non fdrebe condanneuole. !M aàlegiere co? 

mandamento Jacontjmaœ è piu dannabile,che lavbedicnXf 

nane laudabile.che la contumacia da danno,per tanto fi ella 

piu dannabile,m quante il comandamento fu kgiere,z7 f n* 
%4 nulla granerò, Apprcjfo de Piotiamo vbedirc fmplicsmen 

te,<& fin^a noi^. ZtXfatiga questione. Sctntv Ber nardo dir? ,qua 

do tu haivdito il comandamento,non jùr nulla dimanda.Dot 

temnomffit dò ch’io ^comandonarifire ne piu ne me? 
no.Apprèjfoydk l’huomo fruire liètamente. Lì Apoflolidif 

fra,ama chi lietamente dona.iefu frach die?,iti tuo ciano fa 
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|Ietà UjE£4& in tuo vifgio.Appreffj dee l’huomovbidire 

prefamenttfjtcome Stinto Pietro f ce,elquale [abito Itifsò fai 

refZt/fgui de fu Çbrifo.Et fi dee vbidire àtifema burnii 

s mente,giuftimente,?^ perfuer ondo in tal maniera ch’el 

Hino acqwfitto grafia,?^ che Iti mtintegna quando l’ha acqui> 

! fiatti.che ajftiìpub l’huomo ticquifitire amci,mtipoco vaglio 

no,fe l’buomo non gli fe guardare. 

eliti concordia. Cdp.Go. 

Oncorditi è vnti virtù che lega in vno diritto & in 

vn’altro,z? m vna habitat!one, quelli d’unti citiade» 
Zfd’v/n p defc.vitto n diffe,noi no fono nati pur per 

noi [piamente, mdpervndpane di nofropqef, <& d’un’X>~ 

Tra dfnôJïiTtimî^Etd^onomamanierti dipbilofbphi,H* 
quali furono chiamati Stoici, tutte cofèfono create all’ufo del 

l’buomo, &gl’huonùni l’uno per cagione dell’altro, ciò è 
4 dire, che l’moyale all’altro. Però douemo noifeguire ndt 

tura, z? mettere intingi tutto el comune profitto, zyrguar? 

dare le compagnie de gl’huaminiper fruire, cioè dottando, 

vr pigliando di [toi me fieri, di fa arte, di fa rie? 

chefyz? donarelafcidre alli altri di fo diritto di bua? 
.no aire. Che donare elfo alcuna volta none [lamente cor? 

tefia, ma può ejfere grande profitto . Lo mtiefro dice, che 

pace fhe molto bene, guerra loguafa. Saluftio dice, per 

concordia crefcono le picciole cof, ztfper dif orditi difru? 

gono le grandiffi me. Salamone dice, regno che è partitoci 
f medefimojfàra difrutto. 

GEDeUam/c ricorditi. Ctip.Gl. 

\f ricorditi ì vna virtù,per cui lo cuore.è moffo f 

le d fuenture <&fkpouem de tormenti. Tere 

tio diceva virtù no crede che nejfmacofa tima 
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ita fia frana dahifjy tiene glialtruidannagiper fi.oiprot 
fitti.Virgilio diffe,v aglio foccorrere li tormenti. Seneca dift 

fcychibitmifericvrdiadelle malitiejbdmiferiçordiadi fe,ma U 
opere de l’altrui co fe fono granof. 

QËDi due maniere di torto. Cap.Oz.' f N adieh'o ha diuifto il conto digiuftiria,ztrdi tutte fe > 

membra,coni1 eüa è dutifta m dite modi pr Mandine ni 
-IL te,cioè renderei liberalità. Et di ciaf imo ha detto fuf< 

fidente mente,fecondo che ha trottato per auttoriti di fatti an \ 
fichi. Dunque è bene conueneuole di dire di due mamere di 

torto,che fono contrarie àgiujiitia>da quali fi corni tene gttar 

dare moltc,db fono crudeltà,^ negligenza. Crudeltà èvn i 
torto, che àjJfealmente fi torto à colui che non ha di fruito, i 

Negligenza* quando l’buomo può tornare à dietro,Zi/ venf 
dicare lo tortofeto, zsr nonf; z? dò è contrario al rendei 
re. Che difndere,zjnor, difendere fono due co traduco fi cru : 

deità è contrario à liberalità.T uZio dice, diritto fatto,et tor 

to fttc fono due contrarii. Et d ba tre cofe, perche VIntorno i 

f crudeltà,doepaura,maritilo volontà di degmtà.Perpau i 

ra f l’buomo crudeltà,cb’el crede fe nonf male ad vn’al tnn 

cb’elli ne de ritenere da lui,Per auaritia f l’buomo crudeltà,. 

f condo che dice Salufìio, quando e [li f torto advnoper ba* 

uern quello ch’elli ha.Per volontà di dignità f Ihuomo torto, 

fecondo che dice Salamone, quand’eRi fie corretto piu volte 
mortale didiuetttaref lfo,ch’cRi portano vna cof rvnchiuf 

velpetto,z? vn’altra nella bocat.ERi no fanno ifcegliere ami 

ftà,o odio,per la cof,perl’opera,amano piu volte che la va* 
lontà,ne vngegno.TuRio due,malitia è vna coffaquale moi 

te volte la volontà di dignità fopprende l’ardito, ZV lo largo 

huomo.che ardimento f l’buomo piuprejto àguerregiares. 
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ng larghe^ li dona grande aiuto,r però ffcffo viene di Io 

ro volontà,grande tormento.lucano dice,intra due Re d’un 

reame nonhapmto di fi, che nudo che fia inpodeftà, ho* 

pub [offerire compagnia di compagno. V olontà di degniti è 

cofipaxa r cieca,ne nulla fi,ne nulla pietà è tri quelli,che fe 

que fa gli manca,non intendono fe non à vendere, no ere 

dono che fa diritto il donare. Lo maeftm dice, el torto èpa* 

dre ng nutritore delle maluagie cofe,eUi ricette i maluagì,ah 

trefi coineìigiuftiiZgl' bone fi come i dishonefii.Crudeltà 

idiuifà m due maniere.Vttm èfòrtytgPaltraè bugia. F or 

%a è come di leone.Bttgia è come di fìmia, Vuna r l’altra è 
peffmut cofa inhtmana.'Ma bugia dee effere piu odiata, 

che in tutta maluagitu no ha piu pefidente cofà che quelli che 

quand’etti ifìudiano rafforzano diparer buoni.Flutto agita 

ti) è fi pcricolofo come quello eh’è coperto fotte fi milieu di* 

ne di fcruigioMorati0 dijfe,guarda che no inganni lo coragio 

che fi mette [otto la fimia.Qiouenale dice,le nu mhra di colui 

r le dure fie braccia mofrano la durerà ria crudeltà del 

cuor e,r la fronte nonhamttafde che non fia piena di vitti 

trifli r rei.Lo me fin dice,guardati da l’acqua quieta, & 

netta corrente entra ficuramnte. 

Cfë Detta %e ** 3?* Cap.ój. Altrcfi fono tre cofè vn negligenza, cioè in non difai* 

dere cl torto fitto. Ch’ettiv9 è alcuno chenonvole 

battere odio.ne tramglio,ne ffefiper difendere,0 el 

tifino fi occupati nel loro bifogno,o i fino fi pient d’odio che 

etti n9cibando rumo quelli che dourebono aiutare, r difèndere. 

Tullio dice,piu ficura cofà è d’effire negligente verfo li bua* 

ni,che li rei. Lo maefino dijfe,eh’el buono ne viene piti vo Un 

tcwfo a ben fire,tna elreone viene piu in grado mfir male. 

T iii 
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Lomdefbv dijfi,altrefi dico io,chepiu fieuracoft e efferew 
gioente inuerfi el ricco che muer fi elpouem fcidgurato.Te 

retiti ofi di]]e,che tutti quelli che in que fio moncfilrâmo ad? 

uerfita fcidgur denoti fanno perche ifilmano che ciò che 

Vhuomofk,tuttofidperloro mdle,fempreli pare che Vìnto? 

mo lo dij^ettiper loro impotvn^d.TttUio differirti tutte diflecd 
me grandi differente fe el torto e fitto per turbamento, 

bncue,çj‘nô dura md bora.Et tutte cofc che aduegnonoper 

fubito mouimentoffonpiulegere chele penfi te dinanzi. 

(ObDetldgiuftitia. Gap. 64. 

^ lufiitid guarda di fire troppo zypaco,<z3 di fernet? 

re lo mexp,fecondo che dice Seneca, irtigiuflitid ti 
[ cóuiene hduere mifura,però che tti dei eff tre negli 

gente in gouernare nelle grandi cofe e nelle picciole. Tuafic 

eia non dee effere troppo humile,ne troppo crudele.Tuo re? 

gimento no fid tanto dffro^hc no paia che tu habi hi te nien 

te d’himilitaX>mque dei tu feguire V ordinamento di giu? 

ftitid in tale maniera, che tua dottrina non diuegna vile 

per troppa hmilitade, ne fi dura, che tu ne perdi la grdtid 
delle genti . 

tOEDe beni che fono piu honefii. Cip. Cf* LO conto hd diuifito qud ddietro,che in quella feien? 
%a eh’infègndd gouerndre fe W altrui,puote elli hd? 

nere,bene che l’huomovi difderdhoneffd. Chevti 

huomo e piu honefto che Vdltm. Et ellìhd mofirdto infino <1 

qui,quali ben? fona honefii, ciò finale quattro virtù di, V? U 
loro membri breuemente apertamente. Hor dira de beni 

che fono,piu honefii cheglialtri.El mdefiro hd detto dll’incò 
mneiamento,che prudenza, yr fenno,tycanafcenXd dee fin1 

pre andare inauri all’opere,&dù?>cf?e le altre tre virtù fi? 



SETTICO 172 
no per fixe Popere.Ma ellid ha cofoneHeqMlì Papere debot 

no vantagiare lo fnno.ferb che la loro è piu bonefta ragia * 

ne.Come fe alcuno défichante difpetela natura delle cofo$ 

: $7 compilivi mette m dò fàpere st7 tutto fio fermo-, vi?ah 

tro viene, sportali nomile che fa atta&fuo paefe fono m 

grmde pericolo,s’elli non Pain ta, tu' quelli ha il podere d’aiu 

tarli.Dmque e eglibonefìacvf cb’eUilafcifio (ìndio,ç^rva 

da à focemere fa dtta.m quefìa maniera vedi tu che pruden 

%ii ha 4 rogete Paître virtù intra le altre virtù dee temperane 

tffere mejfa vnan^i all’altre due.Che per lei gomma l-buo* 

ma fi Mede fimo. Mapcr for^a Ç& per giufìitid godermi lo 

huomo fa famiglia, $7 fa atta. Et meglio vde_alThuomo 

battere fignoria di foche d’altrui, fecondo che Ho ratiodijfe, 

piu grande regno gommò chi lafcia fa volontà, che chi ha* 

neffe la fignoria da ocddentc infino in oriente, $7 da me%o 

di infine mfittentrione. Seneca dico,fetu voli fotta mettere 

inauri te alla ragione,^ con cjfa ti gommerai,tu firaigouer 
natóre dipiu cafoma nullo è buono ad altrui,!3eüi non è bua 

no 'manzi a fe. Tullio dur, Phnom a non dee mila fire con* 

tra a temperanza per amore de l’altra virtù. M a alcune cofe 

fon fi villane,che nullo f.uio le firebe, ne eiiamdioperguar* 

dare fo paefe che m ricordare fono elle laide. Intra Paître due 

vale meglio giu fina, Idquak ha tre vffirii.Lo primo è a Dio. 

El fecondo è dlpdefè.El terzo è sparenti, $7 atti altri. Appref 

fo, fecondo ciò ch’el cvntq dinife,li oue dijfe deh parti digitt 

fida, intorno alla fine di liberalita. in ferina m quella virtù 

eh e è chiamata fr^afe alcuna è di fi grande cuore che gli 

etili) etti la comunegente, cioè crudeltà, yr frifos’eUi non fi* 
coffe giufìida idiritto. Dm que è giujìitiapiu bonefta che 

Qui tua el conto sparlare di cofe bone (le, di che egli 

X aia 
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molto parlato, tornerà, afua parali a dire de leni del 
corpo,del dono di ventura. 

<3ÉDi beni del corpo quanti fono. C ap.66« LI beni del corpo fono fei,cioe betta,nobiltafitgerega, 
fòrfygrandetyigr finita-, quefli fono li Uni da par* 

te del corpo, de quali l’wi o t/hapiu, <& l’altro me? 

no.Et tali fono che molto fi sformano fi dilettano a quefte 

toJè,l’mopiu de l’alterna ijfejfo ne pub adiuemrepiu ma 

le che bene,che di male è piu onta che bonorejcheper dile tt 

to di loro etti refitano <& cacciano le virtudi.Verb dice G io? 

venale,che beltà non fi accofiaguari bene con atfitta,yrcke 

pregio di beltà non diletta li cnfluma etti elice, che quella è 

enfio,chiunque non fùrichiefio.Dunque pare bene che Ulta 

di corpo non è amica di cafiita.Et quello che fi diletta inno? 
Udita di grande lignagio,<& fi vanta d’alta antichitade di ait 

teeejf}ri,s’elli non fit le buone opere,quel vanto li terna piu d 

vituperose adhonore.Che quando Catedina fitceualacon 

giura di Komapriuatamnte><& non adoperaua fi non mie. 
Et elli diffe dinanzi a fi nitori la bontà d> fitopadre, Val? 

tega di fio lignagio, Z? quello che ficcro alla comunità di 

Roma. Certo elli diceuapiu fia onta che fio honore. Et in 

ciò diffe Giouenale,cbe tato l’huomo è piu biafimcto di mal 

far e, co mela gente crede che fia dipiu grande altega.Seneat 

dice,la vita delli anteceffori e come Iwnient a quelli che vino 
no,appreJfo tale loro male nonfoffera che fiaripofio.ho mae 

firo dice,tuo vizio è tanto piu fogo quanto tu cb’elfinfijtgran 

de.Ma della diritta nobilita Ho ratio dfe,ch'eli’e virtù fola? 

mente.Etperb Alejfandm dice,che nobilita non è altro,fi no 
quello che adorna il cuore in buono amore.Dunque in colui 

non è nulla nobilita de che vfi vita dishonefia. Et però G ione 
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naie dicejo ma meglio che tu fia figliuolo di T erides^tu 

jornigli VLettor, che ftfbffefigliuolo di Hektor, yj tu fimi? 
gliaj]fTerides,che fit piu cnniuo intorno del mondo. Lo tnae 

ftro dijfi,ptrò io dico circi miglior putto che m nobìluàdi 
ante cèfi ori fia,fie quello che Tullio difille grandiffme redit 

tadfiche figliuoli hanno de loro padri chcfi^ra tutti p diurno 

ni fie gloria di virtude,o d’opcie ch’etti hanno finti. Hor v’ho 

io detto,come beltà. <yr gcnttle^a fono contrarie ad opere di 

virtudeMora vi dim d’attera di corpo,di ad Boeri0 dico,voi 
non formantztte lo leofante per gran corpo,ne le torri per por 

%a,rte lojigmpergagltardia.lafeurità detta morir moftrem /' 

che pòrto li corpi de gl’buomm, <U come fono dì fp arenali. 
(SEDelbenedettaventura. Cap.Cj. 

I bent di ventura fono tre,ricche^afigncriatH?gloria. 
Et veramente fono etti bem di ventuia, che etti vanno 

___1 tu regnano d’b ora in bora, z? non hanno punto di 
firmeXa>ehe ventura non è ragioninole vn fio corfo,ne non è 

per diritto,ne per ragione,fi rondella mofira fiempre di molti 

buomini che fono nulla di finivo <& di valore, montano in 

grandiffîme riccbefe, vii grandi dignttadi di fignore, 0 tri 

grande lodo pregio, ey vn’altro che firn clpiu valete Imo 

jno del mando,W non potrà hauere vn filo picciolo bene di 

ventura.Però dicono piu perfine,che ventura e votola & de 

at, ty ch’ella femp • dimette errando, 37 non vedete,ma noi 
ne do marno tenere quello che fanti <? ne mofiranoper la fient 

tura,che dio abajf tlipojfenti, alfa li frimili. Et tuttavia vi 

dira el mae firn alcu na cofa,taco come cótiiene à bon buomo. 
(OîDeüd ricche^t. Cap^S- 

Icchcja è hauere li reditagh <& li finii, tu1 perù? 

ma.Lireditttgi fino contadi,edifici, terre, 
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Icfti guadagni.Di ab c’irtfegrut T nllio,guarda Je fu edifi t hi, 

che tu nonfhd troppo grande fis e fi,eh e l’huomo vi dèe guar¬ 

dare lo mego.Chc Ho ratio dicchi ama il mago dirittamena 

te,non fida troppo vile magione,ne troppogrande.Titilio dxf 
falò /ignore non dee ejjer honoratoper la magione,ma la ma 

gioneper lui Seneca difie, natta magione è tivppo pie.ioli 
che ricette affai amà.Cbegrande magione oue nulla non en 

tra,e onta al fignore.Medefimamentef piu perfone v’entra 

nano al tempo dell’altro ftgnore,villana cefi è, quando li vian 

danti direno,ahi magione come tu hai malamente cambiato 
fignore? Però Hora/jo dife, non ti caglia di grande magione, 

che spicciola magione puoi tu tenere leale vita.Lucano di* 

ce ci Giulio Ce fare,eh’etti non volle mangiare fe non per vit 

nere,gy per fùafime, ne magione fe non per lo freddo. M4 

l’Intorno dè lodaregrande va fella mento mpidola magione. 

Non afa mica la fibre,fecondo che Horatio direfe tufi fi rie 

co che tu batte fi tutti i danari del mondo, çy fia di nobile li? 

gnegio,nulla ti vale alla fine,piu che fi tu, fi fi di b affa gente, 

ponevo, xy finga magione, che tu morrai, gy noi può centra? 
dire ne fimo fier ifi do.Tutti venemo alla morte o per tempo, 

o tardi.Gia magione,ne terra,ne monete d’oro traranno Ufi? 

bre del corpo,che quando etti è malato,quelli ch’èfiUicito di 
guadagnare,ha paura de perdere, altre lì della vita, magione, o 

fio hauere,come le tauole dipinte aiutano colui c’ha male ne 

gliocchi.La nera morte figitta egualmente atta enfi del pone 
ro,ty 4 quella del re. 

CJe Della feconda materia di ricchega. Cap. POi che haucte vdito de feditaci,bora potrete vdire de 

la feconda maniera di riecheggi,cioè de fruì, gy dè 

che tifimi debonefire. Vrimeramente elfignere dè 
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fitte al [mio ftò ch’egli è mefìiere,^? poi li comanda el fèrui 

gio.Seneca differì jignore è ingannato,edi crede ch’elferiti? 

gio Mjcedain tutto L’huomo, ma la miglior parte non e fot? 

top afta Li corpi fono tenuti al figncre>ma ilpenfiero è fianco 
che non pub ejfcre tenuto in carcere 0 inedie rmchinfo,ch’el 

li non vada à fia volontarie. Lo maefiro di fife, tu da viitere 
dunque conejfoçolui eh’e piu baff1 di tv, cefi come tu vorrei ' 

fii che quelli ch’èpiu alto viueffecon tecv.E tutte le volte che 

tifeuernt con bene,tu hai dipodere foprn tutti fergrniti.Saue? 

gratti che altri tal podere ha tuo fignorefipra re. L’uff a a del 
/èrgente è,anjòrrnarefiparimente aüa maniera del [ignore, 

fecondo cheti ont fio dice, litrifii odiano lilieti, li lieti li 

triftiji aitanti li grani, çy Ugnai li acanti, & li tenitori odia 
no quelli che non vogliono bere. Non fri dunque orgoglofi, 

ihe listmfirati fi mfirano molte vo Ite,<&ì’imputi enti pren? 
dono ftmglianxadipUia,Quelli che crederà ah che tu confi 

deraififia marnera ti loderà, <y ameni piu. Morati 0 dice, lo 

fèniitia del p offente è dolco d quelli che non l’hanno mai prò 

nato,quelli che l’hanno proviate lo crede,no.Pero guarda quan 
do tu hai nane in alcun mare,che tu lagonerm m al manie? 

ra,che s’el vento cambia,el non laporti in pericohfo luogo. s 
Lo fecondo vffìào è,di lodare il buono ftgnore, <y guardar fi 

dal reo.Moratio dijfe, guarda cui tu lodi, a? che l’altruipec? 

atto non ti fiteia onta.Noi fimo alcuna vola ingannati,quan 

do noi lodiamo colui che non è degno, la fixa difèndere dm? 
que colui che fa che la cornette,che per auentura quando elli 

vole alcuno male fire,eHi fi fida in tua difèfi. Ma la tua ma? 

gione è d perieoi 0, fé tu non la /occorri quando tu vedi dr? j 

dere quella del tuo vicino, lo ter%0 vfido è, di frenare 

maritia, & luffuna. Di che Tullio diffe, non n fmuoua vo*. 
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Unta,qjr non defderarc la betta dotimi mjchina, <& vncfiw 

te.Lo quarto vffido ceffate orgoglio,qjxdi db Tulli o'dice, 
non lodare tue opere,qj non biasimare Valtruista jbaue in fer 

uirc tuopojfeme amico. Lo quinto vffìdo e, che non fi lamen 

ti mente.Horatio dice^uelli eh e dinanzi d fio [ignore ft tuee 

difiapouerta,ne porta piu,che quelli c he dimandafmpre. 

Etti d ha difiren^a intra prendere bone fiamme, qjr ricette* 

re.Che s’el corba potefie tacere quand’eìli mangiabili man* 

gerebbepiu, UT con meno noia qjr inuidia. Lo fcfio \ffiao è, 
- compire ab che fio [ignore comanda, qj ch’etti non habiaal 

cuna indugia.Lucnno di co,el Infogno del fruente non e gnu 
uc 4, lui,ma al [gnor e, çy la [cruente fi dè guardare di nò ef* 

[re lvrtguato,Ciouenale diaja lingua è la magiorparte del 

nuduagio ferito. Seneca dice,ma etti dee tale [ignore [cegliere 

ch’ettiJìa degno che l’huomo lo[rua,cheper la nobilita del 
[ignore fino in nobilita lifcruigiali qj[ergenti. 

QtDella arrapane di riccbe%a. Cap.yo. HO nt ha detto el conto delle due parti di ricchefybo 

ràderà della terfydoe dipecunia.lnpecunia fino 
cotanti danari,qjr fino ornamenti,q? tutti niobi* 

li-Di che dice Tullio,nulla cefi edifipicàol cuore come è 
amare ricche^e. Seneca dice,però ch’etti è grande che vfà d’o 

iv come di vaffettamento di terra,ne di quelli non è minor chi 

\[d vaffettarne mi di terra cvm d’orc.Giouenale dice,nulla è 
più alta afi,ne piu bone fia che di fregiar e pecunia à chi no 

ha,qy d’effere largo quelli che PhaDi troppo defderarc que 

fie cvfinevietan fi fecidbaigioni.Laprima è,però che U 

vita d’buomo è corrotta. Horatio dice,la breuita detta vita ci 

mofra che noi non dottiamo cominciare cefi digrande ferii 

%a.Tu non fii fi tu viueraidomattina-, nonpenfire dmqttt 
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di domane,che dio non vole che noifipiamo quello ch’è itji 

Mentre,ma ordinò le eofe prefinti- Che quelli dè ejfere lieto, 

che puote diremo fon bene vinato vn giorno,cb’el di d’hogi è 

chiaro, W -quello di domane fra feltro. Che nulla co fi ì bene 

operata da tutte parti. Seneca dice,iti dò fimo noi tutti itigli 

fiati,che noi nopenfiamo alla morte,cbegrartpartita n’ègia 
paffuta. Et ella tiene tutto dò ch}èpaffuto dfnoflntèmpo,pe 

rò penfiti tuttauia che tu morrai immantinente, morte ncpor 

toc el nobile Uecton,quàdo viueagloriefimentefijvecchie ~ 

meninoci U nominanza del grande Catcm.La feconda che 
è volontà diricchega abatte la virtù.Horatio dice,queUipert 

defia anima t&U virtude,cbe fimpre fi jhtdia di ere fier fio 
cn fello,etti difiqdeper haueregioia letitta, %j- non viene 

tanto à ricchi huomini,ne quelli nonviffe male che fi moria 

manoiddofi.Ciouenaledijfe,nullo dimanda quello ch’etti ha, 
ma queüo chepenfi hauere.Horario dijfc,ne Ugnano,ne vire 

tude non è pregiata finga ricchega.Nutta enfinone affai, che 

tu vedi che daficmo ha tanto di fi compili ha danari. Nulla 

piu dura cofi è inpouerta che dò che l’huomo fenegaba.Ho 

ratio dijfe,riccbcga dona beltà, gentile^,però che virtu 

ttsF fima &h onore &huomni vbidificono à ricchega. Et chi 

Vbaura firn nobile,leale,fimo,fòrte,çy regina dò lo torna m 

cantra, che pecunia p or ta viti o, w mala fimctmluago divir 

tu de. La terga cefi è,che danari firmo l’huomo \itiefo,ficm 

do che dico Giouenale,ricchega mena primamente a maina* 

già morte,cl riempie el mando d’oltragio.Che quelli che he* 

bere primamente lericchege fino le premere,mari fagioli 

gnagì, ^magioni,donde poi fono aucmtìdiuerfi pericoli al 
popolo Zpaeft.MaWorario diffe apertamente, che nobili 

ta non admetteperhame,U otte dij]e,fnt fi che tu vada art 
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gogliofmente per tuobauem,ventur4mnmuta gentile 

thè fi vn vdjfeUo di terra /òffe tutto coperto d’oro}ncn rima? 

m però cb’eüi è pure di terra.La quarta cofà è,che mUo con? 

quijìo fui à volontadc^Horatio dico,ricche%e crefeono ingmf 

fa ne me y femore nutnat alcuna cop.,cofi come l’bauere ere 

/cela ventura,<& lavolonta che molto chiede,molto li filai 

quelli c ben ricco,che fi tiene dpdgdtOiW quelli è poucm,che 

affretta grande ricche^queUi non è y onero fan fodisft ciò 
citelli ha d fùavita. Sctufe ben calcato ben veftito, hai 

/aitate tutte le riccbefycke m re non ti puotc mila accrefce? 

fe.La qu'm ta cvfa e,lapaura che l’bducre tire/0, Giouenale 

diff ’,/c adiuiene che tu vddi di notte,tu hdueraipaura di ladm 

m,w fe tu vai aHaluna,^/ un picciolo ramo fi rmoua,fi ha 
uerdipdura,ma quelli che nonporta mÙd,v4 cantando intin? 

■fi aüi ladroni.La fijtd cefi fie, che pecunia vole che l’huomo 
fid fioferuo.Horatio dice,lapecunia 0 ella finte,0 ella è fèrs 

uitapnd elli e piu degna cefi ch’ella figuifica la corda del fa 

fìgnere ch’ella tiri Ivti.Etperò Hordtiodijfe,io non voglio fot 
tomettere me alle mie afe, ma le mie afe à me, imperò non 

è da credere, che quelli che molte cofipaffiedefia bene ventu? 
X0to,ma quell che vfa-faàamente quelle che Dio glihadoM 

to,Zt/quc!Ìi che bette/offra fiidpoucrtn,chepiu.Jhifi vitii che 
la mortt’iZiT ricca afa aj" honefia e lietapouerta, <& doloro 

fo v farei graie pouerta.Seneaf dia,quelli non èpouens che 

è lieto-,&quefli che bene s’accorda d fiapoucrtade, è ricca 

O1 quelli non è ponevo c’ha poco,md quelli che piu vole.Sene 
0 dico,fe tu voli dricchire,tunon dei ere fiere tuo 0ftello,m<t 
menouare tua volontà.ha corta via d’aricchire è,dijfrrcgiar le 

riceberg,che l’huomopuò bene tutto ffrendere,mdncn tutto 

hauere.Etpero Tullio dijfejop onero fi piu ricco eh’elgrM 
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de AÌejftndro, che piu vale quello docili non Vole riauerc, 

iche quello che Ale/] andròpo tea donare,che paco vale a m figa 

bore o in fkagrandeT&poi J?c eUinon banca fé non l’altrui, 

ZJ"non ccntaua quello cb’elli bai-tea acquifiaw,ma quello che 

rimanetta 4 conquifiare.Et f alcuno dimanda quale è la tmfit 

ra di ricche^aho diro,cbe la prima e ciò che muffita viàrie* 

de. ta feconda fche tu t’apaghi di quello che ti b afa, eh e db 
che natura richiede è bene, fi tu non le dai oltragio. Booti a 

diffe,natura fi tiene appagata di poca cofi. Mei bora tace et 

conto di parlare diricchega, z? tornerai, dire dd feconda 
bene di ventura,cioè di figneria. 

dEDe l’ufficio della fignoria. Cap.Jl. 

ìgnerìa è vno de beni di ventura,tutto che fieno figno* 

ridi piu maniere,[opra Poltre,& lapin degna è quella 

^ 1 dd re,&di gotternare dna agente. Que fio è elpiu 

nobile mefikre che fia d mondo, vj intorno 4 db è la fiat 

^dpr attica, che è chiamata politica, fi come el maefim di* 

nifi qui 4 dietro, al fecondo della philofòphia. Et di qua 
fia faenza non dira bora el conto piu, fi non quello chea 

moralità fi ne appartiene. Met inauri dira el maefim quel* 

10 che fi appartiene ifignoria, igouernamento di citta, 

fecondo che richiede l’ufo difùopœfi, ZSX U lege di Roma. 

Et fecondo el comandamento di moralità divirtujfiua? 
modee temperare eldefiderio della fgnoria. Lucano dice, 

l’ordine de defiinatione è inuidiofo, che dii è diuie/ato alle 

tre cofi,ch’elle non durano lungamente,gliegraue cadere 

pefinte colpo,le grandi cefi di/cagiono per, loro medefime. 

qjr ciò e el termine infino che dio lafda ere fiere le letitie.Et el 

11 dona legier mente le grandi cefi, ma apena le guarentire. 

Seneca dice, Ut trouerai piu legiermnte ventura che tu 



«on otterai.Horatio dice,ch’el grande arbore è fpefifb crollato 

dal vento, VX le alte torri cagiono phipefinxmenxjt'rlafbl 

gore otdefipradlx montagne. Altre fi fi ventura chefpefifo 

cümhia VX viene m dolore,vx fi d’alto baffo quand’ella abat 
te,el mi contitene Inficiare db ch’etti m’ha dato. Seneca difife, 
ah venera tu non fic durabilmenx buona.Apprejfo,dè l’huo 

mo a temperare li de/ìderidifìgnòria,perhcbe dificuopre fin 
ciuttega, zÿpüèriria,ch’etti è grande co fi vbidire alla [ignoriti 
di quelli ch’etti marrano d’effere buoni,per volontà d’baue? 

re quella fignoria Etti adiuicnepiu volte che dieu rut vol ta fi? 

no huntili, altre volte orgogtiofi,VT ciò è fecondo ventu? 
ra,vX non fecondo cuore.!? erentio dijfic, vxglie cofi di noi, 

che noi fiamo grandi spicci oli fecondo che natura, d por? 

ta.Vuffìdo di ftgnoria è,ch’etti traga elpopolo al lom prode. 

Tullio dijfie, vx non è co fi che tanto fida à trnere fignaria, 

che d’effere amato,ne rutila piu fìraniera che d’effere odiato. 

Salutilo dijfie,piu fiteura cofi è à comandare a coloro che vot 

glionovbidire che à coloro che ne fino co firetti. Seneca dijfie, 

ìifiottomeffi odiano colui ch’etti temono,VX ciaficuno diqtti 
defidera che quelli perifia.Giouemle diffie, paura no guarda 

lungamente fio figliar e.Tullio diffie,che pochi tiranni muoio 

no,che non fieno vcdfi,ma beneuoglienga è buona guardafili 
ce di fio fìgnore, VX perpetualmente el finito amare dopo la 

fina morte.Queìli che vote effer temuto conuien che tema co 
ìui,dacui vale effere temuto.Boetio dice, no credere che quel 

li fiapoffente che fimpre mena guardie intorno 4 fi,che etti 

teme colutati etti fi paura. Tullio dice, che imo che banca 
nome'Dionifio te me a tanto el rafioio detti barbieri,perche li 

leuauai fitoi peli Et Aleffandro tiranno ciciliana quando vo? 

lea giacere con fia fimnayettx mandaua lìfioì fingenti mangi 

per cercare 
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per ceratre che in fìto letto, <7 in fit 0 drappi non haueffe col 

: tetto npofio,dò era mamtgita,d fidar fi piu in vno [ergente, 

che nella fèmnafùa^ neper quefiafofpettione non fù etti tra? 

dito per fiat fèttHn4,ma da fuoifèrgenti. Souegnaal [ignote, 

ch’etti(ite fango. dignità. Seneca diffe, che quetti che [on man 

tati a quetto ch’etti non (perniano, U viene fpeffj maluagie 

fpemn%e.Terentio diffe,noi compiremo toflo, quando noi ha? 

uemo lo de fiderio Morati 0 diffamila cura è fi grande all’bua 

mo corno lunga fpentnga. Qui tace el conto k parlare di fi? 

gnoria, infino che ne dirapiu apertamente,ch’etti vole prima 

dire del tergo bene di ventura, cioè gloria» 
QEDetla nominanza, *7 di fita ma tvria. Cap.72. 

Loria è nominanza che corre per molte terre d’alcu 

na perfiona di grande affare, ^7 di fapere bene [uà ar 

te.Quefla ncmindn-ga de fiderà, daftuno ,però che 
finita lei fica virtù non farebe cono [cinta, fecondo che Horatia 

dice,virtude celata, non è diuifata da pigritia nafcoffa, 

quelli che trattano di grandi coffe teffimoniano, che gloria do? 
na al prode hitomo una feconda vita,ab è 4, dire, che dopo la 

fka morte,la nominanza che rimane di fùe buone opere, mo? 

frano ch’etti fia anchora iit vita. Horatio diffe, la gloria dif[ 
[a, che quel non fia morto, che c degno di loda, ivi 4 contro à 

gloria etti medefimo Ho ratio diffe, quando tu [arai bene co? 

nociuto atta piaga de Agrippa, emetta via ampia, anche d 

ccnuerra andarefk, oue andò Nurna qjt Anco, dò è à dire, 

quando tua nominanza fàra andata quìi ty U, anche ti con? 
uerra andare 4 loro,doe atta marte.Boetio dice,morte difpec? 

ta tutte glorie,*? bntihpp aglialti w baffi, & pamgiali tut? 

HMa noi chiediamo gloria dfftmfmMwente,che noi voglia 
mopiu toftoparere buoni, che ejjerej <&piu tofto effcrt rei, 

T e fon z 



che parere. Però diffe Uoratio, filfo h onere diletta, <£7* noma 

n4n%4bugurdadift>aucnta.Lo frutto di gloria è fpejfo or? 

goglio, diche Boetio diffe, m molte mglkkdq buamniì 

notte fenon vnovdired’orecchfrma mglorianon v’hapma 
to di frutto, fi elli non v’ha altro bene con effe, fecondo che 

Giouenale dice, tutto che gloria fra grande, non vate nulla, 

fretta è fola. Et ciò diffe Tullio, chi vole battere gloria, fri* 
eia che fra tale come elli vole parere. Che quelli che crede 

guadagnare gloriaperfrtlfe dima (trance, o per jhlfr parole,o 

perfrdfr frmbianxpdi fiperefe villanamente ingannato,pe* 

rò che la vent gloria fr radica fórma-, ma lafrilfi cade to? 

fio come el fiore, però che fruttaccfa frtlfi può durare lunga 

mente.L o maefrero diffe,al mondo non è piu ne fri frtlfa cefi co 

me voceima menzogna ha torto pie. 

C\EDibeni di ventura. Cap.j 
nr ""YOikauete vditom quefraparte quello eh’el conto 

\/ ha diuifito de beni di ventura, Vjc in adietro ha di? 

V uifito de beni del corpo, l’uno l’altro fono 
profittabili detta vint de l’huomoMa fi come etti ha diuifato 

altre volte,l’uno è piu vtile che l’altro. Che fre tu voli accom 

JLdgMrelibeni del corpo a. quelli di ventura,io dico che frani 
ta è meglio che rïcche^a.Da l’altra parte dico,che ricchc^a e 

meglio che prte^d di corpo. Et fi voli aguagliarei benidel 

corpo intra loro,io dico che buona finita è migliore chegra 

defòrte%t,&che ardimento. Et fievoli camparne li beni di 

ventura intra loro,io dico che gloria è meglio che ricche^} 

C2* rendita di citta è meglio che rendite di terre. 

GEDe l’honefra,^/ del vtile. Cap-jG. 
Vpreffo dò ch’cl maefkoha anuteftrato apertamen 
te quali benifonùhfrnefri,<& quaVivtiltquali fio 
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no piu bonefti, 3 quéi fono piu vtili l’uno che Vétro, an? 
che rimine U quieta quefiione intra, bonejìa $7 vrile, alla? 

quée l’huomo fi dee tenere 0 all’una, 0 all’altra. Che fe el 

chiedere è vfile, 3 donare è ho ne fio, elli viene jpejfa che 

noftm cuore è in dojtangx, quée etti fard. Di che doue tute 

le dijfe, fòr%j wpo)ftn%tfirmo perfine mal fare-, ma tetti? 

tó come il deio fi d’-uifà déU terra, e’I fuoco ddl’acqua, tarif 

to fi diuifa la vàie dèlti dirittura. Che tutta la fòrza del fi? 

gnore cade immantinente che elli cominda à perdere giu flit 

tict 3 virtude • Efc ftgnorie non vi fi accordano guari bene. 
Main quejla maniera Tullio dice, che quefte tre co fe,bene, 

honefta, <7 vtile, fono qui in me%p loro . Che tutto quella 

che è buono, è tenuto vtile-, 3 tutto quello che è bone fio, ^ 

tenuto buona 3 di dò fifteuraetti ,che tutte coje honefle 

fono vtili. Tieni dunque per certo, 3 non dottare, che bone 

fia è vrile. Che nulla cofà non è vrile s’etta non è honeftas ne 

non d è nulla differenza nellagcneralitade di quefìe due cot 

fè,ma in loro proprietà. Cagione comanda quefìo.L’huomo 

è dò che è animale in generalità,non m conofcen^a. Che ad 

effere animale non è mejiiere altra co/5,/è non tanto ch’elli 

èJòJlanza mortale,&ha anima *7 fenrimento-,ma aedo che 
ehi fia Intorno,canuiene che etti conofca ragione,<3 fumar? 

iale.Dunqueè la differenza nella proprie taf lamente. Cofi 
Ììonefta <3 vrile fono in generalità vna cofà-,ma acci 0 che al 

cuna cofà fa vtile, conukne che elli balia frutto . Et anzi 

chèlafta honefta, conuiene ch’ella d attragqper jùa digni? 

ta-,dò è dunque vnamedefima cofà,perche elli fe ne difeor? 

di,che nulla cofà è vrile ched^CMdiMvi)^j>erd 0 pare el 

ìimanijèfiamente, cbenonhapmto di contrario intra vri? 

U 3 honeftoì ma perì che le perfine credono che fia vrile 

Z ii 
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ai vfre le cofe temporali, <& che etti ne Ufci affare centra ai 

honefla,peròè propofialaqueflione traforile Vbanet 

fio Tullio dijje, etti pare att%tomo che vrile fa à crefcere lo 

buomo (ho prò del danne d’m’altvo, che fono foglia d 

l’altmMadò è piu contra 4 diritto di natura che non èpo? 

verta,o dolore,o morte. (M* etti caccia imprima lo comune vi 

ueredegVhuormni. Che feper guadagnare noi hauemovo 

Unta di sformare qyr di fpagliare altrui, & cvnuiene che la 

compagnia de Vbuomo,che è cof fecondo natura, fia dijpart 

rita. Ragione comanda che fe alcuno membro crede meglio 

valete,saetti traheffe 4 fe la finita del proffimano membro, 

conuerrebe che tutto el corpo indebitile Ç7 morijje. Altre? 

fi è del bene d’himana compagnia, Che akreft come natura 

Vole che ciaf uno richiede ciò che glie mejiiero per fornii1 

gliore che per altrui Altreft vole natura che noi aure filma 

le noflre ricche^eper jpogliare le altrui Et colui che agraua 

altrui per conquiftare alcuno bene,non crede firn contra natu 

ra. Onero eglie aduijo che Vhuomo fè dee guardare piu dapo 

uerta,che dafire torto altrui,ma s’egli crede fare centra nai 

tura,quello non è bimano. Et fe alcuno me domandale fe ah 

amo fauio muore da fame,dee elio tottere ad altrui fe viuam 

de,che niente non vale? ro dito che nò, perche la vita non è 

piu profittabile che lavolonta, per quello me guardo de fre 

torto altrui per mio prò. Quando Vhuomo perde Uvita, lo 

corpo è corrotto dalla morte,ma fe lafjo quetta volonta, io at 

deno nel vitio delatore, che è piugrane 4 (fuetto del <norpo. 

AUrefi li beni del cuore f no migliori che quelli del corpo, 

che meglio vale virtù che vita. Et non comtiene al buon hit a 
mo dire bugia,ne mate perguadagno.Tu non de fdunque tan 

to approdare nulla cof,ne tanto volere tuo prò, che tu perdi 
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nome dqbuonohuomo, perche qucdo guadagno non ce pub 

valere tanto quanto tu perdi, per perdere el nome dt buono 

buoni 0,^7* amomire tua fide W giuffitia.Perche dunque- vo 

gliono gVhuomint le grandi cvfi, <& non vogli ano le gran* 
dipene della lege? Lafiiamo dunque queffipenfieri,^ gnor 

diamo fi le cvfi che noi voglamo fino bone fie,perche doue 

filamento elpenfimècontravirtUychiamèchela opera è 
vitto fi. La fila volontà del malepenfito {offre tal pena, co? 

me fioatto fòffe compich.Etmmalpenfiemnon dee neffu* 

fio credere, ch'Jel jìiopenfiero fia lungamente celato, ne cb’el 
pojfa celare à Dio, fi che neffimo dee fare male per auaritta, 

neper volontà,ne per altre cofi.Tullio diffe,müa cvfi che è 

corrotta di viri, non può effent profittabile; li buont buamini 

deueno cercare cofihonefie,<& nondisbontfie,cbe al prode 

buomo non conuiene cb’elfoàapeccato. Lo maefiro dice, fi 
tu tè affieni df mal fare,aedo che la gente non fippia, tu non 

ami la bontà, ma tu temi lapena, in quello tu confirmgi 

la natura. Che Horatto dice,li maluagi laffano di peccare per 
paura della pena, çjr li buoni per amore della virtù. Et per? 

che ditto è apertamente qui adietr^ebe filamente UcOfiho 

neff a è profittabile,perdo la cvfi che porta /imbianca dtpm 

fitto è accomparata 4 quella che ha fimbian^a df honeffa. 

Certo la fimbian^a del profitto dee perire,çyr quella della ha 

neff a dee valere, perd à che la honeffa è virtù dt cuore 
d1 anima,che ti rimane fimpre appreffo, ma bene dii ventura 

è vano fin%t alcuna fèrmc%a.?eraò dice lo Apoffok, bua* 

M gratta èftabilire lo cuore, le fu firach dice,fitu fi\ ricco,tu 

non farai fin%apeccttto. Seneca dice, grane cefi è,non ejfere 
corrotto per la moltitudine di Accheta. Lo tnasffm dice, U 

gente dei no firn tempo non ha alcuna cura dp fina bontà, ma 
_, • • • 

% mi 
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che le fie cofe fittoti buone.Seneca diadi huomìni han mite 
piu vili a)/è che le fine. iefk firach dice, ricche^aè fatònatif 

chincn ha mala intentione. Salmonedicr, elfòlle defident 

ogni giorno dò che glie dtinneuole.Seneca dice, non è buo? 
no dt vmre,ma bene vlucra/Tullia dice, credo che colui fià 
buono che è giujio honeflo,percbe virtudefono li beni 

no flri propriamente ima gli bem di ventura fono variabili. 

Tullio dice,tutte le altre cvfcfono mutnbih,m la virtù è /re 

atta nel profóndo del ncfìro cuore. Et cefi è da ctedere che le 

cofe bimane fono minori che le virtù di. Seneca dice,w non 

è tuo che ventura ti da', certo è di perirei ncn è fi fòlle cofà co 
me di lodare fe de Valtrui a>fc-,<& nullo è filaido penfiarne n. 

to come rimirare dò che incontinente fe ne può mutare, che 

freno d’oro non fi migliore cattali o. Abacuch dijf ’.,ifmarri? 
to è colui che amaffe dò che non è fuo. Seneca diffe, dò che 

tu defiderarai à dò diriga tuo penfire,che tu fia appagato di 

te,<& di db che di te nafee. Cfrc quando l’huomo pmcacdd, 

deh cofe di fuori,immantinente contùnda ad effbre fottome f 

fo allaventura. Che Seneca diffe, eglie meno che ferito chi 

crede alferuo. Ch’el fàuionon fi tiene appagato divinerei 

ma del beneviuere. Boetio differite e filetta cattiuaric> 

che^a quando lepiugenti non la poffono hauere tra tutti, la 

non viene ad vno fàn-fapouerta d’un’altro. lefitfirath dice, 

fondamento è di buon cuore non dilettar fi fe non in cofe di? 
uine.Cregorio diffe,çyr non ha tanto diletto in vitii come Hi 

virtu.Boetio dice, Ph onore di virtù non fu acquiflato per li 

dignità-,ma le dignitaitdiuegncnoper le virtudi. Che virtù? 
de ha fica propria dignità. Et fe alcuno mi dimandaffe, per? 

che D io voi/e che beni temporali fòffero comuni à buoni W 

tilt rei? ìodicv che Ago fino diffe,che Diodo volfe però che 
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lem che i malvagi b<tnno jfejfo non pffero troppo defidera; 

tij xjr e he li moli che advuegncno à buoni non pffero troppo 

indiretto.Veri è grondiamo fenno di pregiare può co cl he 

neç&îl male,che fono comuni dbuontZS'd rei. chiederò lo 
bene che è propriamente de malvagi, Agoftino dice,pero do 

tuì i dio beltà atti rei,accio che buoni non crederlo che fia trop 

pogntn heneMora lafcia el conto diparlare dibeni de Pam; 
ma,z? del corpo,çy di quelli di ventura,z? della compara; 

none de Puno de Paiono,di che egli ha molto parlato, z? 

tornerà att’akm conto, 
ella prudenza, z? dettagiujìitia. Cap.yf, Lo conto dimfa qua a lietro, Ü otte comincia ddire di 

virtù primieramente, che prudenza, tygiuflitia, z? 
fòr%t fonovirtudi attive, per diri^are lo amore de 

Vbuomo, zy per adoperare quello che a honejta vita appar; 

tienej di ciò ha egli detto affai diligentemente. Dice elli, chej~ 

le fono tre altre virtudi contemplatine,cioè fide>Z? peran^t» 
Z? charita.però è etti bene ragione che elli ne dica alcuna co 

fa. L’ma vita è attitta, Z7 l’altra è contcmplatiua. La 
vita amia è, innocenza di buone opere, fecondo quello 

ehel maejìro ha detto infine d qui nel cento dette quattro vir 
tu. La contemplativa e}Uper,fieri delle cele fiali afe.La vini 

attiva vfx bene le mondane afe da contemplativa rif.uta loro» 

ZJ diletta^ in Dio fèllamente. Che chi bene fi prova nettavi; 

ta attiva,può bene montare poi atta antcmplatiua.'Ma quelli 

che anche defidcralagloria dd mando,Z2 Ufitrnale vototi 
ta è divietato dalla vita centcmpUtiuf.Però che gli anuiene 

tanto dimorare atta civile che citi fa purgato. La deep/gire 

tutti i vitiiper v/àn^a di buone opere,fi che elli habia Vinteti 

itone e’ipenfiero puro ZJ netto quando eUivernt a contenne 

Z iiii 

à f 
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pietre idioyche co fi come quelli che è netta vita attuta fi ritrai 

he dd glie terni dcfideri,cvfi quelli che è netta vita cbh'temp la* 
tiua fi ritraile di tutte afe cut ine. Et però vedi tu che la vita 

dttiua formonta là mondana. Et la contemplafiuàjbmonta al 
J’attwa. Et fi come l’aquilafiçca gli fimi occhicontfaìiragi 

élfoky^ non glicTie ficca jè non per fiopafio, cvfili fanti 

huormm fi tornano alcuna volta alla vita attiua, però che e 
tfi bifogno dgl’hit omini. Ma quefii due vidi fono maluagi 

tra e [fi. Che fi l’buomo fi Rifila dalla cóntemplatiua alcuna 

volta, poi vole riuentrc qy rincueüdre fua diritta Mien? 

tione,elli è bene ricouuto. Ma s’ctli fi diparte daUavita atti* 

uà,immantinente è eUi fòpprefo indiuifamnte davifìi.Li due, 

occhi de l’buomolignificano quefii due vidi, & però quid* 
do idio comandò che quddo el defiro occhio fi fcandeli'%àfféi 

fòffe eduato gittata fitori,fidiJfe etti dettdvita contempla* 
dua, fi ella correjfe iti errore, però che meglio è d campare 

Vocchio della oontemplatiua,çyguardare quello detta attiua, 
fi che etti hàbia ìtfùe opere la vita durabile, inauri che anda 

re al fioco d* infèrno per errore detta contempladua. Dio ab* 

buffa molte volte molti buomlm nette carnali cofi per fia 

grada- Quelli auanga netta grandetti di oontemplatione, w 
pioltialtriceffi etti di ccntemplatione,per diritta /intenda,& 
etti abbandona le terrene cefi. 

Amboni dì do me de fimo. C dp. y è. LI finti huamint che quefio mondo rifiutano, lafcia 

no elficolo, in tal maniera eh3etti non fi dilettano fi 

non m opere diDio.Et tanto quanto ettinofi difeeue 
vano dalla comerfàtione del ficolo, tanto contemplano ettino 

là potenza di Dio,ty la veduta di Idper fi medejimo dentivi 

Ma leperuerfi opere %y mluagiefono fi immfifinche quel 
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li che de fi aerane le pacifico opere,figonotoro amore, <&■ lo? 

w> compagnie fi dipartono da maluagi,però che non fonom? 

uilappaiidi l ore mahiagita. Mu piu volte fono che tutto che 

non jipenfinopartire daloro compagnie corporalmente,tut? 

tank Je ne dipartono ffedalmente con l’ùntcntione. Et Je la 
compagnia è comune,lo cuore i’ opere fono diuife.Et tut 

to che Dio difènda la vita de finti huomtm,<(7 le carnali co? 

fe,apena fra alcuno che nel diletto delficcloperfeueri fin? 

%a vitio-Eerò è etti bene che l’buomo fi parta corporalmente 

del mondo, ^meglio è à f pararne la volontà,ina quelli che 
ne parte lo corpo la volonta è tutto compiuto . 

£§Anche diJinuli comandamenti. Op 77. ALtri comandamenti fono dati à buoni che dtmoflnt 

radila vita comune del fècola, y-altri fino datiti 

quelli che del tutto lo rifiutano. Che ti quelli che fi 
no al fecolo è comandamento generalmente, che etti fidano 

bene m tutte loro co fi, an eh ara filino ettipiu. Che acciò 

cb’ettifìettopiu perfètti,non baflapure ch’etti rinegano le fie 
cofe,magli conuiene rinegareje me de fimo. Et rinegare fé me 

defmo non è altro,che rifiutare Jua volontà, in tal marnerà, 

che quelli che è fìtperbofiiucgna burnite^ quelli che è pie? 

no dyira,diuegna rmnfieto.Che chi rifuta file cofi,tu non ri 

fita fia volontà,etti è difiepolo diDio.Però diffe,chi voie ef 

fere mio difiepolovenire dopo me,rinefibife me de fimo. 

Di <iò tace bora lo conto, ritorna ti dire di tre virtù confi 
templatine,z7 prima dira di fide. 

ŒDetfe trevirtu co templatut esprimo detta fide. Cd.78. NVtto huomopuò venire atta beatitudine, je nonper 

fède.Et quelli è dirittamente beato, che crede diritta 

mente, ty guardala diritta fide. Etatthora è bene 



idio lodato glorificato, quando cjli è bene creduto vew 
raentcjtj’ aÜbompuote cui ejfeiebcne ricfjfeftoy pregato. 

Stinga fède nonpub nudo huomopiacore i dio, che tutto quel 

lo che non è per fède è peccato.Si come Vhuomo che ha d’ar 
bitrio <fj di liberei figneriaper fia volontà fi diparte da Dio, 

cofi ritorna ediper diritta credenza di fio cuare.Ma dioguar 

da la fède per mexp elcuore, là oue quelli non fi può [enfiare, 
iquali moflretno fimglian^d di virtù,çy hanno in cuore mat 

litio di grande errore. Et fi come la fède che è nella bocca, 

non c creduta dentro dal cuore nò fi prò nudo,cofi la fde che 
è nel cuore noti vale nulla,fc non fi dimofirn per la bocca. Et 

quedafde è ignuda che è fin^a opera.Et pero fono piu quan 

ntadedf hu armiti che fono chrifiìani filarne nte per fide i ma 

ne He opere fidifcordano molto dalla chrifHanaveritade. 
QiDcddcbarita. Cdp.79, CI la fa che alcuni paiano buoni di fide w opere,io di 

co chiedi non hanno punto di virtù, s’edi fino yuo? 

J di di cìrarità amore à glihuomini.Di ciò différa 
li Apofiolifeio dcffi ma corpo ad ardere,non mi varrebe nie 

te fi io non ho charifttiZ? fin^a amore di chariot non pub ve 

ture alcuno à beatitudine,tutto che egli habia diritta credette 

Però chelavirtu deda charita è fi tm grande, che nullo 
g;HÌdardone fi può te apparegiare à lei. Ella è donna <& reind 

di tuttevirtuài,<HT è legame de Valtre perfittioni, che eda le? 
ga le altre virtudi.Charita è amare Do menedio e’ipmffimo; 

l’amore dì Dio è fimle allamorte.Salamone dico,amore è 
altre fi forte come la morte,perche cofi come la morte diparte 
Vanima dal corpo,cofi l’amore di Dio diparte Vhuomo da Va 
more del mondo, qj? dalVamore carnale.Quelli non ama Dio 

chef parte da firn œmndamenti.Àltrefi non ama loie quel 
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ì fichepfitfifiip ìegi.Quetti ama tygitarda U charitti che ama 
cî fio ywfìmoMeffer lefi Chriflo è idìo huomoj duri* 

\ gite chi odia l’huomo non ama del tutto Chrifià. Md la con* 

jcieti%4 del buono bitamo è dinoti odicele perfine, ma df 
odiare h loro colpa. 

QËDeUa fr cranta. cap.So, aV etti che non finano di mal fixe,per niente han 
no ifpemiyt nella pietà diDio, w netta fia mi 

fericordia richiedere.Ma stetti fi coffa datte ma* 
le opere,etti lo potrà bene pregare. Allbora dè battere l’huomó 

fipemn%a m Dio ch’etti gli perdoni fiopeccato-,ma l’huomà 
de molto temere, che per ijpenm^a che Dio promette di fio 

perdonamento.etti non fia per [etterato nel peccato. Altre fi ^ 
non fi dee l’hu om offifferar e,p ërcffëTwrrnêun fieno iffabili 

ti fecondò il peccato -,ma debeno fihifire l’mopericolo tur 

l’altro, m tal maniera che fi guardi di mal fare,tu ch’etti ha* 

bia fi cranta nella rmfericordiadi Dio.ligiuflifinofcmpre 
in paura U in ifperan^a detta perpetuale allegrerà, un’altra 

v otta dottano per paura del fioco eternale. 

QEDel peccato,dettivitii. Cap, gì, 

V4 adietro è moftrafà che fino virtudi attiue 
tur contemplatine . M<t delle contemplatine bref 

uemente, però che richiede grande filennititj^ Àr 
Hord e conueneuoleà dire un poco del peccato, uXe vini, * 

che fe l’hu omo anofeeffe fio nafcimento,<& loro mtrimen 

to,etti/è ne pótrebe meglio guardare.?ero io dia',che pecctt 

to non e altro che pàffitre diurna lege, rj" difibidire al al e* 

fìiale comandamento,che peccato non firebe s’etTmemmeiì 

to non fiffe.Sep eccetto non fiffe non firebe virtudàffrìon fare 

bctmlwa,<u-non potrebe efferefe alcuna [emenda dittotiàti 



pffe.UainonVdiamo h œleftkli comandamenti conîiom* 

chi del corpo, ma per Vopinione del bene <(jr delmale\ient 

in noi. Cbenoifapemo naturalmente, che noidouemo fare 
bene,Zit fchifare lo male.Dmque dico iobene,cb’el cornane 

damento di Dio non de fritto à noi conlettere d’ttichìoe 

faro,ma egli è fitto dentro al noflm cuore per dinino fa trito, 
però puote ciaf uno intendere, che l’opemone de l’huomo 

dmiene dittimi lege.Etperò adiuicne, che immantinente che 

Vhuomo penfa di far male,[offre eüi lapena e’I tormento di 

fan confcienfycbe tutte cofepuò l’huomo fatgtre,ma faocuo 

re nò,però che nudo huomo può ficurare fedi fe mede fimo, 

che la nutlitia della confienyanon loabandonatnai.Et tute 
to che alcuno che malefacia Jcampi del giudici a de gl’huo* 

mini, edi non [campera del giudicìo di Jùa con fetenza, che èt 
Ini nullo può celare quello ch’egli cela à glial tri.Elli fa bene 

che elio fa male, ç^r cade [opra lui doppia[utenza, V una iti 
qitefao [colo dada fata conjcien^a, l’altra dalla eternale 

pena.Etperò io dico, che lamtentione de Papere 'elucerna 
de l’buomo. Che fa la unendone de l’opera è buona, arto 

la opera è buona,ma le opere delle maluagie intendant non 
pojfono effere fa non rie. Ciafiadò che elle paiano buone* 

però che ciafcmo è giudicato buono o reo,facondo che è faut 

intendane. Quelli che fanno buone opere arie, loro intendi? 
menù fono auocolatt^/ acacati per quelle opere donde eh 

hpoffono effere alluminati. Dunque ciafcmo facialo he? 

neper buona intendone, che altrimenti farebbe ediperdut 

to. Dapoich’el conto ha detto come l’huomoft deeguctr* 
dare che faux oppinone non fata corretta, che bah 

btabuona intendane, fi vuole dire t quante fono le opu 
re dipecatto» 
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gp e peccati criminali. Ctfp.gr. LI yecalti fonojetie, /fyerbÌ4muidÌ4,ù%tuJfuric(,yoluf 

pta,Mfcredente,auaritia. Anche fono molti altripcc 

fcuti che nafcmo tutti di quefìi fette,che io ve ho no? 

mnatiMa diqueflipecatti efuperbiamadre zstradice,che 

tutti glika ingenerati.Et non per tanto dafcrno di quefìi [et 

te ingenera altri peccati. Che di fùperbia viene orgoglio, zS 

difì>ettD,<&vantamento bypocrefìatcontcntione, zs difcor? 
didiperduntbilitai<vr contmiada.Da inuidii tutfce letitia del 

male delproffmo, ZS triftitia del jko bene, maldicente, es 

(tbbdffdre lo bene.Ddira fi rmoue temone, ZSgnqffo cuore, 

ZS con pianto,grida,difdegno,biafimo,torto,non fo ffèren^ 
crudeltà,fillio,malignita,zs tnumlua. Daluffuria viene ced 

ta di cuore,&non firmega,amore di fi me de fimo,ira di dio, 

volontà di queftofòcol o, ZS difetto de l’altrui fórni catta? 

ne,adulterio,zs peccato contra natura.Di volontà nafcono 
atttiue allegrege,molte parole,vanti di parole, firnicnria.pro 

digsdil^di^j^nz^dishonefla, fuer^o^namento. Di mf? / 

credenza nafce malitia,picei ol cuore,dejhemtga, cü ttiuita, co 

nofcengd,nonpmuedente compagno,zsmëtto del maìe.Dd 

Vmaritia viene tradimento,filfttaypergiurijfirga^uro cuore* 

fomma vfìtra,l^m^o, menzogne, rapine, ingiufìine,zs dif? 

aidime nto-Quefti peccati (S molti altri fono ingenerati per 

fìtperbia principalmente. Et fi come la virtù de mantiene hit? 

roana compagnia e buona pace zs buono amore, zs mena? 

no l’anima à fàtuamente), cofi lipeccati corrompono la.comt 

pagaia de l’huomo, zs l’anima conducono ad’mfrno. Che 

orgoglio ingenera ùìuidia; QSinuidia menzogna-, mengo? 

gna di/cadimento; ZS di (cadimento ira; ira maUuoglienga; 

malauoglienga mmfta;ntm[xa bauaglk-tzs battaglia dima 
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pe U lege,&guafta la città. 

OEDeHct dottrina del fettimo libro. Gap. gj. IN quefio libro ci bue moftrato eî ntaefbo Pwfegnamen 
to delle virtn, divitii.L’unoper operare, P altro 

per ifcbifare, che quefta è la,atgioneÿ perche l’huomo 

dee pàpere bene male. Et tutto che lo libroparlipiu delle 

virtù che di vidi-,non per tanto U oukio bene fra comanda? 

to à farlo,fé condo che Ariftotile dice,vno mede fimo in fregna 

mento ì in due contrarie cofè.Et certo quelli che vole reseti» 

re fra vita all’utile di lui & deglidltri.Seneat injègna ch’el 
li vfi la forma delle quattro virtudiper diritto mezp,<& mi? 

fintamente, fecondo la diuerfita del luogo,del tempo,del 
le perfané, & della atgione.?crò dee l’huomo feguire l’ape? 

re del migliore,<y fare ciò che fanno, che ft come lacerar it 

(Eue la forma del frgeHo,cofi el cofhme de l’buomo è forma 

toper effemploMira dunque tutti gl’huomni di mal affare, 

tur fia ftcuroyche quando èinboce l’buomo vrui volta di ma 

la nominanza,etti gli conuiene bauere molta acqua db ene la 

UOrfène.Qui tace cl conto diparlare di quefta materia,pet 

rò che vole cominciare later^aparte del fao libro, per infe* 

grume buona maniera di parlare, fecondo che elli pvomiffk 
nel fra prologo. 

$£QuifiniJfe el fettimo Libro. 

ì 
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30. VI COMINCIA LO OTTAVO Li 

hro del Teforo di Brmetto Latino, vn riquale fi tratta delia 

Retorica cheœ infigrut à ben parlare, di gommare dtf 

ta Z?popoli. Capitolo primo. 

nomicajeìlacjuale riti fi menti one coti, ocelli divisò li man 

bri della philofòpbutjZy ehe elli hebe detto quali co fi disfai 
nolalcge, çyguaflano la ritta, ditti parue quafi \na opera 

guafiaffe elli non hauejfe determinato della ter^a parte, doe 

della fiien%t Politica,laquale infigrut come l’huomo dee got 
vernare la citta. Che citta non è altro à dire,che vna gente or 

dinata per viuere ad vna lege,çyrad vmgouernamentv.'Ttd 
Ho diffe}cbc lapin nobile parte di tutte le ficien^effi gomma 
re la citta, fie larettoriqt,doe la fienai del parlare, Pera de 

fri parlare ordinato non fi/fe,la dttanon potrebe kamrs 

alcuno jlabilimento dutgiufiina, ne di bimana compagnia. 
Et condofiacofà che riparlare fi a' dato à tutti gli huomi/ 

ni. Catone diffe, che fapiempa e donata d pfiochi.Però di/ 

co,che parlari fono di quattro ragioni. L aprima fie guerni/ 

to digran fenno, <&• di buonaparlatura, & queflo è lofio/ 

re del mondo.L9al tra è vijtota di fenno zy di buona parlata 

ra-,Z!T que fa è tragrande ignoranxq.V altra è v fiata di fin/ 
no-,mdelli fi «ciotto perpouerta di loro parlare, z<y db rie 

chiede (tintojwper quefte diuerfita furono li fatti in cotenna 

01 cbyl Mqejxro Bruti etto Inbe com 
puztó la feconda parte efrifuo libro,nel 

laquale diuisb affaibene,quale dee effe 
re l’huomo morale,& compila dee vi 

nere, Z3 honefiamonte gommare fi, 

ZJ lafia famiglia, Z? le file cofe,ficon 

do la [cionca de lEtbica, Z7 della I co/ 



LIBRO 
pe di qucfla fcien%<x fétta è di natura, o di arte. Et atta venta 
direfnanyi che la torre di Babel fòffe fitta tutti gPhuomm 

haueano naturalmente vna lmgua,cioela hebrea.Mapoi che 

fadiucrfitadelle lingue venne fopra gl’huomm,fopra tutte 

le altre ne fiorarono tre, cioebcbrea-,greof,i? latina. Et noi 

vediamo che per natura quelli che habitano in oriente parla* 

no nella gola fi come parlano li hebrei. Li altri che fono nel 

meXp della terra parlano al palato ft come fono li Greci. E t 
quelli che nelle parte dToccìJentc parlano 4. denti fi come 

fanno l’Italiani.Et tutto che qucflafcien^afa nelparlarefò 

lamente,mentemenp ella e m ben pariarei l? per tanto Pia* 

tane diffe,ch’e per natura,?? no per arte, però che l’buomo. 

troua molti boni parlatori naturarne te fànra alcun mfevna 

mento. Arifto file dice, che ella e arte, ma è ria. P ero che per 
parlare e aduemto alle genti più male che bene. Tullio dice, 

che ben ft accorda,che fola laparola è per rutturaMa dal ben 
parla f viene tre cofe,natura,vfo, ?? arte. Perche vfo %? arte 

fono pieni di molto grande infgnamento, ?? non è altro 
che f pienti, ?? k comprendere le cofe fecondo ch’elle fono. 

Et pera è ella chiamatagouernatriædelle cofe, perche la le 
prouede dinanzi,?? me naie k certo fine, & k diritta rmfura. 

Et Ik ouefipiengu è congiunta al parlare, chi tir dira che ne 
poffa nafcere fe non benef Tullio dut,che al comnrìamento 

gl’huomni viueuano come befìie fn%a propria co ft, fin?4 

ano fame nto,?? fn^a conofcen^a di Dio, per li bofchi, ?? 
per lilùògjnritpofli fn^apaftorefi che mtttoguardauama* 

triniamoci? non conof euapadre,ne figliuolo. Aühora fit vit 

fido parlante che tanto anfiglib, ?? tanto moflrò lagran* 

dc%t defim,orno,?? la dignità della generatione ridetta di 

f renane ch’eüi li trajfe di quello mluagio nido,?? raguno, 
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gli ad habitare in vnc luogo, or <i mantenére ragione virghi 

[liti a.Etcofi per lo bello parlare che in lui era col fenno, fit 

qtteflo huomo quaft fècodo ldio,che riletto tl mondo per l’or 

dine dett’butnana compagnia.Et ciò nefimanifèfio l’bijto* 

ria d’Ampbion, che fece la citta di Thebe, chefievua venire 

le pietre or muratoriper doleva del fio canto,cioè à dire, 

che p le fke dotdpàrole el trajje gl’hu omini da malti agi ho? 

ghbou’etti babitauanotVfmenolli ad habitatione di quella cit 

ta.Et dal’altra parte s’accorda bene Tullio con quello che di 

ce Arrotile delparlare fin%t fipien%a,che quando l’huoma 

ha buona lingua di fior e,or non baprnto di cofiglia dentm 
lafiaparola è fier amente pericolo fi alla citta alti amici. 

Dunque è prouato che la feien^a della rettorie^ non èinM 

to acquieta per natura OTper vfo,maper infègnamento e 

per arte.Etper ciò dico che dafemo huomo dee ifhidiare il 

fuo intelletto e’I fio ingegno à. fiperla. Che Tullio di/Je,che 

Vbuomo che ha motto delle cofè mincriè piu fienale detti al*> 

tri animali per la dififinza di queffa vna cocche può parla 

re manififlamente.Chc quelli acquila nobile cofi che di dà 

aua%agVhmmiM,di chel’huomofòmqntale befiie.'Neper 
niente non difie elprouerbio,che nodriturapafee natura, che 

fecondo quello che noi trottiamo nettaprima torneila feconda 

parte di qttefto libro,l’anima d’ogn’buomo è buona naturala 

mente mia ella muta la fia naturapermdluagitadel corporei 

quale ella fia rmchlufi,cofi cvm’el vinofiguafiaper la ria hot 

te Et qua -di el corpo è di buona natura ta fia anima fig noe> 

Tègia or aiuta U fia bontà, Et allhora li vagliano la arte or 

Vituperò che arte l’infcgna li comddamenti che à dò fi con 

uiene,oT lo vfo li fi prefio or aperto all’ opera. Et però vole 

lomefiro ricordaredjto amico k dreôfiance or l’vnfcgna 

Tefòm ~ ™ A A 
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mento de Va rte della net tonai, che molto aiuteranno alla fitti* 

îim ch* è va lui per la buona natura.Ma tuttauiavi dira mani 
l(i che è rettorie#, djrfopra cui elidè; &pai del fio vffirìo> 

<ty della fia ma teria, u delle fie parti. Che chi bene fa dò,et 

U intende meglio d compimento di Méfia arte. 

GEDe&ì rettoria, che cofàè ,<& dii [no vfidio, di fua 

arte. • Ccïp.2. 

YY Ettoricaèvna fiienXa che mfigna dire bene pie 

IUl namentele cofe comune,lepriuate.E tutta fua 

one è d dire parole, in tal maniera, che lo 

huomo fida credetelo fio detto <2 quelli che Vadano. Et /ap? 
piate, che rettoria è fopra la faenza di gouernare la citta, fi» 

oondo che dice Ariftotile qui adietm net fito libro, fi come la 
arte di fare freni,fèlle per l’arte di auO^Oria. L’ufido di 

quefia arte, fecondo che dice Tullio,è di parlare pe n fi ta me n? 

te,per fine credere lo fio detto.Et la fia fine è,fir credere quel 

io che dice,in tal maniera che fia honefla intra Vu fido <&U 

fine è quefìa differenza,che nel vfido ha dpenfire loparlato 

re, db che fi conuiene aUafine,dò è à dire,che parli in tal ma 

niera,che fu creduto .Et nella fine penfire dò che fi conuiene 

4 fio vfido, db èfifirfi credere per fio parlare. Ragione eoe 

me.L’ufido del phifico ftefiifire medidne,&cure, p er fie 
nare.E’l fiiofinefie, fonare,pero è mediana.Et breuemett 

a Vu fido di rettoriea è,di parlare apenfàtamente,fecondo lo 

wfegnamento de Varte.El fine,è quella cefi, perche egli par* 
la.La materia di rettorie# è,deUa cofi,di che il parlatore dice, 

fi come l’infirmi ta è materia de Pbifid. Onde Gorgia diffe, 
che tutte le cefi dì che fi conuiene parlare fino materia di que 

fia arte. Ermagoms diffe, che que fia materia fie le caufi alle 

qrnjUoni.Et diffe,che atufifono quelle,fopra lequali li parla 
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tori fono irti contentione d’alcuna certa gente, ode altra co fa 
certa,tydi db non diesa etti mah.Ma dijfe etti,che quefliont 

è quella,/òpra che U parlatori fono hi contenti one,fan^a nomi¬ 

nare certa gena:.In altre cofè che apdrtengono à certo bifogno 

fi come detta grandega delfòle, & detta firma delfirmamen 

fp.E di ciò dice etti troppo male,che tali cofè non fi convegno 

no ^governatori di citta-,ungi conviene àphilofophi,che fin* 

diano mprofinda fciengd.Etpero fono fiori detta via quelli, 
chepenfano contare fai?ole,o antiche hijiorie.lt db che Ihuo 

uno pub dite,è detta materia di rettoria/. Ma db che Vhuomo 

dice di faa bocca comanda per lettrapenfatamente per far cm 

dere,o per conmtione dilodare,o di biaftmare,o d’bauere con 

figlio fopra alcuno bifogno, o di ccfa che dimanda, giudido. 

Tutto db e detta materia di rettorica. M4 tutto db che Ihuo 
Silo non dico artificialmente,db è 4 dire,per nobile parole,gras 

ui,& ripiene di buone/entende,0 per alcuna dette cofedma 

gì dette, & fiori di quefia fciengdfi lmgidette fa e drcoftdn? 

ge.Et pero dico Ariflotile,che la materia di quefia arte e fis 

fra tre cvfa (blamente,doe dimofhdmento,configlio,ymiudi 

ciò. Et Mjibjnedefimo s’accorda Tullio,e dice,che dimofira 

mento è,quando ipdrlatvri biafimano fcwomo.ó altra cofage 
•mmlmente,oparticularmente.lo lodo molto beltà difimine, 

dicel’mo-jZfio biafìmo,dice Valtm^quefVè detto generalmë 

se.Mdpdrticuldrmëte dice V uno.Giulio C efàrefìtpde f?omo; 

dice l’dltm,nbfi,dngifi traditori difleole. E quefia que fio 
ne nò haluogo fenonnette cofèpaffdte,<& nette priefenó. Che 

di quello eh’è adiuenire,no pub Vhuomo ejfer lodato,ne biafì 

tnato.Cofiglio è,quad0 liparlatori cofigliano fopra vnappo 
flachhpofia dinari da loro generalmente,oparticularmente, 

| mojirar qual cvfa fui ytìle,o nb.£>ice m di Cardinali di Re 
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ma generalmente vtile co fi è d metter pace tra chrifiiani,nò i 

c dice Paltm.Etparticuìarmente dice l’montile co/3 c lapa 

ce tra’l Re di Trancia <& quello d’Ingjril ter r afin? Palinoti 

è.Et quefia que filo ne non ha luogo fipra alle cofi che fono ì 

din entre. Et quando dafcun ha dato la cofighoj’huomo rat 

tiene 4 colui che mofirapiu firme le fit e ragioni. Et pili ere» 

datole giudica mento fie hi accufire,oàifindcre,o in domati 

dare, o vnrïfktdre,pcr ma firare de l’buomrj,o delira co fige 

ncratmentVyopartiailarmente ch’elle f ano giu fie, o no. Io di? 

w,generalmente l’un dice che tutti i ladroni deheno effet ini 

pica ti,dice l’altro,non debono.Dice l’mo,queUi chegouertta 
bene la citta dee hauer buon guidardone-,dice mattamente l’at 

tm,no dec.M.ì particularmente dici l’mo,che Golias dee effe 

re impiatto,però cheglie Udirne,non è,dice l’altro. Ho dima 

dato guiderdone,però che fid lo prò del comune-,ito hai,dice 
l’altro.O rijp onde per anentura tubai difèruito pena. Et que 

fia que filone nò haluogo,fe non nelle co fi paffute. Che nulla 

dee effere dannatole guiderdonato, fi no per le co fi paffite. 

!M4 di dò fi tare elmae firn per dmfire le paiole di rettorie^. 

(SDelle dnque parti delta rettoriat. Çap.j. T'VtUo dice,che in quefia fetenza ha dnque parti, doe 
tmiamntvfordine,eloŒUoae, memoria,^/parlare. 

Boato dice,che qtteffednque co/e fi fono della fifia 
parlare,che fi alcuna ne manatffe,no firebe compiuto. 

C o/i com’el fondamento Je pareteci tetto fino parti della at 

fi,fint4 Squali non è compiuta la atfi.Trouamento evn peti 
fimento di trottare nel fìto cuore çofi vere,o verifimlià pio 

uarefHa materia,^ quefia e Andamento firmerà di tutta 

quefia feienga. Che wamfi che l’htomo dia(,o ferina,dee tm 

UOre la ragioneli argumentiper puntare fio detto,<&per 
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pirli credere 4 colui con ad parla. Ordine e,ifiabilire firn del 

ti,?# fiioìargument!,che bue trou an dafcm i/n fio luogo,ac* 

ciò cbepojptno meglio valere,ciò 4 direbbe wianfi dee net 

tere,le fòrti ragioni intorno al comindamento, ?# nel me%o 
le fragili,?#ndlafine li argument!,ne quali etti piu fi fida che 

elfio aduerfirio no vipojfa dire parola eontraria.Elocutione 

eh ritorno del parlare,?# di furente adueneuoli,acdò ch’cl 

li troua.Che trottare ?#pcnfirepoco varrebero,fin^q accora 
dare le panile à. Juamateria. Chi le parole debbono feguirc U 

materia,?# nonla materia te parole, però ch’el motto, o vnd 

buonafènten%t,opmuerbio,o vna firmlitudine,o\no effem? 
pio,eh’e finale alla materia,confirma tutto el fùo detto,?# fit 

lo betta ?# credeuole. Et però el parlatore quando tratta de 

hofie,o di fornimento,dee direnatole diguerra,o di vittoria. 

Et m dolor e,parole di crucdo.Et in gioia,parole fi allegrerà. 

Memoria fie/icoràdrfi férmamente di questo,che etti bapcn? 

fitto,?# meffo in ordine,però che tutto finie mente fe nò fe 

ne ricordale quando etti e venuto aparldre.Ec nonpenfi mf 
fino che dò fa naturale memoria,eh’e vna virtù de fiamma, 

che fi ricorda diaò che noi apprendiamo per alcm finfo del 

corpo,an%ie memoria artificiale, che l’buomo imprende per 

dottrina di fitti,à ritenere a ò chepenfi ?# apprende per fio 

fiera,?# à dire ciò cb’elli ha trouato, ?# fiaidiro nel fio pen 

fiero,?# nella aueneuoUgO^del carpo,?# d. Ila voce, ?# del 

mouimento, fecondo la dignità delle parole. £e al vero dire, 

quando el dia tore viene a dire el fio conto, egli dèìmòlto 

penfire fia materia,?# fio effere. Altrimenti dee portare fie 

membra,?# fia ara,?# fio [guardo m dolore che in lentia} 

?# altrimenti in m luogo che in m’alrn, Et però dee dafeu 

no guardare ch’etti nò leni la mano verfo gliacchi,ne la fon 
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LIBRO 
te,in maniera che fa ripmfaïle.Etfopra quefhf materia v& 

U la dottrina,cb’è qua adictro nel libro de vitii,<& delle vir* 
tunnel capitolo della guardia. 

ŒD i due marner e di parole, con lettere,^ mbocat, C4.4. APpreff 3 dite il maestro,che la faenza della rettoria 

è m due mamere.Vuna fa dire con hocca.V altra fi 
è mandare per lettere. MaVuna Pai tra maniera 

può efare diuerfinente, s’efta è per contendanefn%a con 

tendone,non appartiene arettoriat,fecondo che Ariflonìe ^ 

'Tullio différa apertamente Ma Gorgias difache tutto che li 

parlatori dicono apertamente,e rettoriext. Boccio dijfe, chef 
accorda à. dò,che ciò che 4 dire fi conuiene,puote effe)x matefi 

ria del dittatori.Et chi ben volepenfre lafottilm di quefaar 

te,fi troua che laprima fente n^a è di magior vdore.però chili 

que dice dibocctt,o mandalemx ad alarne, eRi elfper mua 

uerc el cuore di colui,0 à credere,0 a valere quello che dice,a 

nò.Et s’eUino’lfifiadico,che fa detto non appartiene odi 

fei en%a di rettoria! jangi è del comune parlare detti huorMni, 

che fono fìngane,0 maefaia.Et quejì 0 fadilmgato danois 

rimanga alla Jimplicita de villani, W del minuto popolo, 

però che à loro non appartengono le cittadine cofe. Met s’elli 

fi artificialmente per tmouere lo cuore di ooluiÀcui etti par 

la,0 manda leitfa,conuiene che ciò fa impreco m dimanda 

re alcuna cof,oper configlio,operminaccie,oper confòrto, 

0per comandamento,0per amore,0 per altre fìmigliante co 

facili f bene,che colui d cui manda let&afra defènfióne con 

tnt quel ch’eüi manda.E però li fui dettatori confermano le 

loro lettre con buone ragioni,W confati argumenti,che Vaiti 

tane à ciò chfellivole,fi come fiffe alla cotennone dinan%iluL 

Et comi lettrn appartiene à rettoria!,cofi come le atrìbni,nd? 
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îcquah Pm amarre parla aiP altro, fi come fi fbffe dinanzi èt 

hi alla contentione. Et però potano noi stenderebbe con ton 

; tione fono in dm modico m aperto,quando Pbumo Je difèn¬ 

de per bocca, oper lettere ,ononm aperto, quando Pbuo? 

mo mandaletffafornita cfi buoni argomenti. contra alla dìf fi 

chepenfi che P altro balia. Et tutte le contenti ont appartengo 

no allarettoricti,cioè delle cofe cittadine,çydedebjjogm[e4 

principi delle terre,delle altre genti, non difibqle, ne 

del mouimento de Panno, ne del compaffo della terra, ne del 

movimento dellaluna,ne delle felle, però che di tale contea 
itone non s7w tramite qitefta fcien%t. 

<g=Deì contendimento che nafte deüeparole fcritte. Cap.f. PEro appare che tutte le contentioni, o cUe fono per pd 

noie frìtte,o elle fono per parole à bocca,fecondo che 

Tullio dijfe. Et quello che è per parole fritte, puote 

eff ere m cinque modiche alcuna volta elparlare non fi ac? 

corda alla f utenza di colui che la firme. Et alcuna volta due 

parole m due luoghi Jp ejfo fi difordano intra loro. Et alat? 
na voltapare, che quello che è fritto figntfichidue cofi, a 

piu. Et alcuna volta admcnc,che di quello che c fritto Phuo 

mo trabe fimo ax ejfempio di quello che debia fire in al? 
cuna cofi che no fia ferina. Et alcuna volta è la cotennone fi 

hfbr%a dP una parola fritta,p fiper quello chieda fgmfca. 

CEGome tutte contentioni nafiom in quattmeof. Cap.6, 

A alttuparte dmfigna Tullio; che tutte contention 

I ni, a di bocca.o di fritta nafiono delfitto, o del no 

_ ' mo di quel fitto,o di fita qualità, o di fio mutameli 

to . Perche fi Puna di quefle quattro cofi non fbffe, non vi 

potrebe nafiere contentione . io dico, che tu hai alcuna co? 

fi fitta ì tu fitti mofirero alcuno figne,per promu chetai 

A A Hit 
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î’babi fitto và quefiamaniera.Tu vccidefii Giouanni, che iê 
ti vidi traie lo coltello finguinofo del fio corpo.Ma tu di, che 

non vi fbjli, çy dici,che non l’haifitto,ne vcafc, & cefi m* 

fce la tentennone del fitto intnt mewte, che è molto grane 
Wfòrte dprùmre,però che l’uno ha direfi fòrti ctrgumnti co 

me l’altro.La contentione che nafte del nò fie, quando ciafctt 

tut delle parti amofce cl fitto ima edifon in difcordia del nò, 

in que fia maniera.ìo dico,che que fio huomo ha fitto ficrìle 

jgOyperò che ha imbolato uno amaüo dentro ad vna chiefi. 

Dice l’altro,que fio huomo non è ficrilego,an%i è ladrone, 

co fi nafte la contentione per lo nò del fitto. £t ftpra ciò fi co 

uien penfàne,che è Vun l’altro.Che fàtrilegio fie firare le 

afe di luogo fiorato ima tutte maniere de imbolare è 

Ìadnonejfó.Et a qucfia contentione amofce l’buomo lo fitto, 

maeüi fino in difiordia del nome di quel fitto filamene.Li 

contentione che nafce della qüalitade fie,quando l’buomo co 

no fie el fitto,tylonome,<&cüifi diftorda dalla maniera del 

fitto,cioè deüa fbr%a.<& della quantità,della comparano? 

ne.Ragione ame.io dico,che quefio è un crudelfitto,o che 

è piu crudele, cbenoti è quell? altro, o che quefio è ben fitto,fi 

condo ragione,fecondogu\fiitia-,ty Vétro dice,che non è» 

Et quando Cateüina dijfe d Tullio, che non era tanto valuto 

al comune di Roma, come egli E quando el finatore dieta,me 

no vale 4 defirugerè Cartagine,che lajfarla. £ quando Giulio 

Cefire diaua.io cacciai Pompeiogiufiamentc. Io dico,che le 

queflioni tutte nafieno della qualità del fittO,ty non del fit 

to & del fio nò. La contentione che nafce del mutamento fit 

quando un comincia vna quefiione-,w l’altro dice,chella dee 

effere rimoffa,però che non fi mutò centra colui, 4 cui dottet 
H° nò,dau4fìti quella lege, 0 di quelpeccato^ o di ftedape? 
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na.Ld contentione che nafte della qualità delfatto,come chi 

é fatto fia.TuUio dice,ch}ellafi donde vn duepdrti.Vuna fi 

è,diritto,che penfa delle cefi prefinti,qy delle future,fie conio 

Vii fio del diritto delpaefi.Etd ftmuare ciò fi fi trauagliano i 

parlatori p la cÓparatidtie che a lom aide à far delle jimgfid 

ti cefi, o delle contrarie.Val tra fie,dì lege,che confiderà foia? 
mente nelle cefi paffute fecondo lege fritta. Et Un dò bufici d 

dire quello che è fritto nellalege,fecondo \fo delle cofe giudi 

catenellefono goffamente fatte, o contra àgiufiitia.Etd’m 

huomo s’eìli è degno'di pena,o di merito. Et que fa medefi> 

ma ck’è deüa lege fie dopia chiara. Che per faa chiaria mot> 

fiva immantinente fi la cefi. è buona, o ria, o di ragione, o di 

torto.Et è m7altra impmtv%a,che per fi non ha nulla diftfi 

s’cüa non V impronta di fa ori. E fao impronto è in quattro ma 

Hiere,oper conoften^a,oper rimutan^a,o per vendetta,o per 

ccmparatione. Gonefteen^a fie,quando non nega, ne non diftn 

de lo fatto -,an%i dimanda che V huomo li perdo ni.Et pub ciò 
efferem due nutniere.Vunafanxa colpa-, qy l7 altra per pre^ 

ghiera.San^a colpa è^uanVeUidicOyche no’lfico ftientemen 

te^an^iper non fipere,oper necEjfha, oper impdcdamentd» 

qypreghiera^qyquand’eitiprega che liperdont la faa offefi, 
qy que fio non adiuiene fpejfe volte. 

(SEDi rimtamento di molte maniere. Cap.y. 

tt Imutanga fie,quando Vhuomo fi vole cejfare del 

Lri? misfatto,th’eHi non face, qy che eli non v’bébe 

P 7^— colpa} an%i lo mette fopra m’altre. Et cefi fi sfar 
%a di rimutare lo fatto, qy la aìpa da fi ai vn’altrc. Et ciò 

può effe re in due mamere,o mettendo fopra Nitro la colpa, d 

U cttgionejqy metterti lofatto.Et certo la cagione qy la colf 

p4 mette elli fopra aJfdtWi quando dice,ciò eh’e aiwemto, 
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è àdiuemto per la fir%t, <& per la fignoria,che quel Altro hdt 

ueafopra colui che fi difinde.Lo fitto puot’eüi metterefipra 
wf altro,quand’eÜi di co, che no’lfi,ne non pi pitto per colpa, 

ne per cagione di hii.MA eHi mofira,che quell’nitro lo pape 

rb che po tea,doueafir lo.Vendetta peritando l’htiomo co 
nofce bene cb’elp cib che l’buomo dico di lui> ma nò mofira 

che ciò fu fitto ragionetiolmmc, perciò è vendetta, p che 
dinanzi bauea elli ripunto lo pche.Campandone è quando 

co nofce che fi quello che l’htiomo gli oppone5 ma elli no moa 

fim ck’elli loficvffeper compire vn’altm cofa honefid,che d 
trime nd non potrebe effere menato d buon fine. 

iEDi che l’buomo dè confidemre mpia materia. Cdp.g. 

Nche nemfegna Tullio che nei p enfiamo [opra que 

te,o di moke. Et poi che nei hduemo ccfiderato diligentemer? 

telo cono pimento della contendane, tutto fio ejfere, 
le pie maniere5 anche ci comtiene pàpere, che, come è la 

quefiione,z? la ragione,e’I giudica mento, e’I confirmâmes 
tv della contendane. 

CECome dee effere fiahilito Vintendimento, Cip.*). 

, Er quefio infignamento ch’el maefiro dutifi qua adie 

? tm,douete voi intendere,che cotentìonencn è altra co9 

fi che la difiordia ch’è intra duepdrd,o intra due cfefc 
tatari,fi come l’uno dico eh’elli ha Sfitto-, <1$ l’altro dico,non 

1?S Et quando fino d dò ventid,aühorafi conuien vedere s’el 
liba diritto,0 fi nò}&quefi’è la contendane della quefiione. 

Maperb che poco fi vale d dire, eh’elli ha diritto, fi non ma 
fira ragione,gebe conuiene che dica immantinente lapropria 

ragione,per laqmle elli fi fi credea bàtter diritto nella fia que 
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filone,però che spellinoti dicejfe immantinente, fitti quefiiom 

per mti.lt difi fi firebe fienale. Et quando etti ha detto Iti fitti 
ntgione,perche etti firio lo fit a tiuerfiria dice altri fuoi argua 

menti,per mjjeuilire la ragione,che l’altro mofint, typer atti 

lire fitti di fifa.Et affiora nafie el giudico fcpra’l detto de l’it 

W%y de l’altro,per giudicare fi quelli ha diritto per la ragia 

ne cb’elli ha dimofirata. Et quando fino à ciò vertuti,initnan? 
Unente dicono loro confirmamentv,db e 4 dire,li fòrti or gufi 

menti,ny le buone ragioni,cfiTpiu vagliano à giudico mento.^ 

In quefiti maniera ordinano li fimi le ieufe,tyle parole f ma 

firar d diritto,ty $ cófùfmare laragiane.Et fipuue,che tutte 

maniere di contention*,tanto quanto etti hanno difcordia %y 

di capitoli quefiionali,altremito vi co nume hauere di que? 

fiions,W di ragione, tydightdki 05 çy di confirma mento3 

fiho che,quando la contentions nafie del fitto,di die l’huofi 

mo concfce.Jo certo giudici 0 non può efferefopra laragione, 

però chi nega,<ty non ajfegna nulla di fia négations, affiora 
d giudicamento fopra ia ragion e fidarne me,db è à dire s’etti 

fico ciòfinb.Et non dee l’buomopenfire,che quefio infogna 

mento fia follemente donato in fu le contentioni, che fono hi 

piato,0 in chorte-,antifone in tutti fitti che l’buomo dice,cofi 

gliando,o pregando, 0 iti me [fagiolo in altra mamera. Et in Ut 

tere che l’buomo mandid trmfijferui quefio medefimo ordfi 

tte,pche non ti dimanda dii quello che vole-,<iy quefio fie co? 
me quefitone,pche etite in quefiione, qy inpaura che l’altra 

fi difindaper alcuna ragione cetra fitti richiefia.Et però dito 

dii la ragione immantinente, perlaquale l’altro deba fare ciò 

che eh ere. E tpche l’altro non poff\infieudire con quella rti* 

gione,mette dii fòrti argumnti,d^udidÌififidapiu:Et atti / 

fine detta fitti lettera, fi etti lo accoglimento , U otte dimetti 
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da,che snelli fa quello che etti richiede, che ne nafiera quefio 

W fuetto.Et ciò è in luogo digiudicio,wdi confirmamen» 

to. Mtt di quefio dimfrmento tace el contener dire de Intere 

parti di buona parlatura, che è bifogno nel conto.che alla ve 

rita dire,l’hu omo non dee penfrre follmente quello che dee 

tentare dittanti-, ma contitene fiabiliie lepnmatej>amle, w 

le direttane, fe eglivole che il fra detto fia berte accorda 

te Afra materia. 

<jg dì due maniere diparlameti,cioe ili g fa Win rima. Ciò. LA diuiftone di tutti parlatori fie m due maniere. Vw 

na è ìnprcfaw Paîtra in rima. MaUdottrina della 
rettoria è comune ad amendueyfduo chelaviadipro 

fa é larga w piena,fi come la comune parlatura deliagente. 

ÌMa lo fenderò di rima è piu filetto wpiu fòrte,fi come quel 

lo eh3è chiufo ty firmato di muri w dHipakgi,ciò è à dire 

dipefo w dt mfrra 17 di numero certo,di che Phuomo no 

può,W non dee trapalare.Che chi voi bene rimgre,dee ardi 
Tiare le fiRabe,in tal modo,che verfi fianc accordellali in mia 

mro,w che l’uno non habiapiu che Paltro.Appreffo ciò gli 

•conulenmfrrare le due direttane fiüabe dd ver fio, in tal ma» 

niera,che tutte le lettere dette direttane fiUa.be fieno fi nuli, W 

almeno le voca li della fiUaba che va dinanzi aUa direttami. 

3Poi li comnene ccntrapefire la vntentione.Che fe tu accordi le 

lettere w le fiUabeper rima,W non fia ritto alta intention*, 

fi difiordera. Et fi ti conuieneparlare,0per rima,0per profi} 

guarda ch’el tuo detto non fia magn» ne fimplico,angi fiapie 

no di diritto di fenno,ciò è à dire di diritto wdi fentenga. 

Guarda che tuoi motti non fieno lieui,qngi fieno di granpefi} 

ma non dì fi grande, che fida irdbacare.it guarda che nò ap» 

portinolaido nuìjot an\i hahia bel colore fcnm w di fiore,. 
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Et U fciemy, di rettoria* fia neh tue dipinture,per dare cola 

re in rima 13 in pmfiìMa guarda di troppo dipignete, che al , 
cu na fiata è colore lo fihifore de colori / 

CEHar<f dim elnuufiro fel ordme. Cdp.u. 

■ ’N quefiaparte pajfi-a ha dmifàto el maefho el fondarne 

fo 73U natura di que fu arte, <& cvml’huomo dee fia 

^ bilie fon materia per ordine *3 per parte. Ma per me e 
glio fchkwe db ch'egli ha detto,dira deh circvnfìange,chc 

appartengono all’ordine di quefia arte. Ch’idi nm yoIfifore 

come fece Ciclicv,di ad parla Ho’-atio,etti non voie tornate la 

lumiera iti forno,anzj del forno fora lumiera. Che tutto quello 
.chedïæper circvnftan&moftraraper eJfempio.Etvoi haue 
te net comnckmento di que fio hhro,che poi che l’huomo ha 

trouato nel foo cuore quettodj’el voi dine,fi dee ordinare foo 

detto per ordine,cioè a dire che eh dica riafiunacofÀ in foo 

luogo.Et queflo dire ordinato è in due miniere.!/una è nd* 

turale. Z3 l’altra artificiale. La naturale fe ne vi perla gran 
camino,ne non efee ne d’una parte, ne d’altra, .ciò è à due,le 

cofi fi .vmio ch’ette filtro del ccmnciimento ah fine,quel die 

tutnxi dindn%i,quel di mega di mzp, 13 quel deh fine diet 

tro. Et que fa miniera diparlare è fanXp grande maefiria df 
arce, 13 per o non fi ne Uitramette quefio libro. 

GEDelparlire artificialmente. Cpp.il. 

Ordine del parlare artificiale non fi tiene al gran at mi 

no,anzj.nevaper fintieri,Z3 per dir ^amento ,ch’el 

mena piu anacriamente,la oue etti voie andare. Che ' 

etti non dice dafeuna co fi fecondo ch’etti fiie-,anX}mum quel 

dinanzi nel meXp, o dietro nel foo dire, $3 non difoueduta* 
mente-,ma con fennoper affermare fa intentione. Et però rm 

i* el parlatore fi>effe volte el foopwlogo, {3 foe condition 
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l’altrAparté delfio conto ,<& nenie nette nel naturale 

luogo-, ansila oiie elline piu vagliano. Però che le piu fir? 

mecofe ft vogliono mettere al comnciamcnto, ty alla fine, 

H!jt le piu fragile nel me XP * Et quando tu voli rifondere 4 

tuo auerfirio, tu dei cominciare tUo conto alla fia direttane 

ragione, Uguale egli per auenturapiu fi fida , sirmgliante? 

mente è dì colui che vole contare vrut vecchia Infiorici, eglie 

Buono Ufciare lo fio diritto corfo , variare fuo ordine, 

in tale modo, chepaia moua.Et quefio medef mo vale moi? 
to in fermo tutte, in tre co/e, che l'huomo dee guardare 

alla fine, ciò che piu piaccia, & ciò che piu fumoua gliau? 

ditori. Et quefto ordine artificiale è diuifo in otto mamere. 

Laprimdfie, d dire al cominciamento quello che fit alla fi? 

ne. La feconda è, 4 cominciare à quel che fu nel mexp. La 
terXafe,fbndarelo tuo conto advno pmuerhio. La quarta 

fie,fondare fecondo che fegnalomexp del pmuerhio. La 

quinta fi e, fondare la fine del pmuerhio. La fefia Jie, fónda? 
re tuo contoadvno effempio, fecondo che fgnifai el co? 

mneiamentodeVeffempio.Lafèttimafie,fondare fecondo 
la fgnifiattione del mcXp de Veffempio. La ottaua fie, fin? 

dare tuo conto fecondo U fgnifiattione della fine de V effetti? 
pio. La fine della co/5 comincia quelli che dice, adiuegmt 

cf?el fole quando fi colai ci Ufci ifeura notte, la mattina tor? 

na chiara & lucente. Et quelli che dice, Ahraam quando V© ; 

tea vccidere lo figliuolo, per rendere facrificio 4 Dio,VAn? ; 

gielo glireçcb m montone per finto facrificio .tlfintile■: 

fico Virgilio,quando cominciò la hiforia di Tmia u? di Ro : 

ma,che cominciò lo fio Uhm da Enea, quando elli fugi della j 

defìruttione diTmia. Nel mexp della cofii comincia quelli 1 

che dice, Ahraam lafiiò lofio finto col fimiere à pie del mo j 
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te^erchcncUVoled ch’etti fapejfefiavolotlta. tafimilitU? 

dine del comìnciamento del proti erbio comincia quelli, che 

\ dice,malto [èruegrande mento,chi ha buona fède finie va? 

Under i Z7" vdccio,ft come A hraam fi, che quando Dio gli co 

; mandò ch’egli vccidiffelo fio figliuolo,incontinente andò à 

compì™ Ufilo comandamento.Alla fignificün^a del mejo 
delprouerbio comincia quelli che dice.Lo fèruoncn dee f ape 

re lo fiato del filo fignore}<& però lafcib Ahraamlofiio fir 

«o ,quand etti andò fùl monteperfiire fio facrificio.Secondo 
la fine delprouerbio comincia quelli che dito,non è degna co 

fa,che intera fide perda fio merito^ però liberò Dio A Ira 

Om del fio facrificio,chegià era el figliuolo legato, çypofîe 

fhl’altare del facrificio.Secondo che figmficalo cominciarne 

$ o d’m ejfmpio, comincia quelli che dice, buono arbore fit 

buon frutto-, però volfildiojch’el figliuolo d’Abraamfòf 

fi meffofopra al fio altare,che non vi morijfe.Aüafignifiçm 

‘%adelme%o del’effempio cvminda quelli che dico, l’huomo 

decime del grano ogni mal feme, acciò ch’elpane no fia ama 

ro.Etperò Idfciò A hraam lo fio finto,perche non li impdcidf 

£h fio fdcnfido.AUa figfifiatnXa della fine del effempnoco 
~mnddquelli che dice, fi œméVfdle non perde la fia chiarata 

per la notte }cvfi el figliuolo d’Abradm non perde fiavita per 

lo fàcrifido del fio padre-,an-fi tornò bello <&• chiaro,fi ccm’él 

file quàdo fi leud.Hor battete vdito diligete mente com’el par 

latore può dire el fio conto fecondo ordine naturale,zycom’et 

Ifpuote dire fecondo ordine artìfidalem otto maniere. Et fip 

piate,che pmterbi & ejfempiche fi accordano alla materia,fo 

no molto buoni-,ma non fiano troppof^effi,perche aühora fa 

rebemeìli gratti & fiff> etti. 

<3£come lo parlatore dee confiderai U f amatoria dinant 
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che diat,o fermifuo conto. Cdp .ij* 

Pprejfi) carimene che tu guardi in tui miter in qnat* 

tro cofe,f tu voti ejjere buono parlatore,o ben det 

tare felinamente lettere. La prima fie, che fe tu hai 

miterin lunga,q f uriche tu la debi abremarejperparole hrt 

ni zjt htendeuoii.La feconda fesche f tu hai materia qyrbre 

ue ofiunfiefie tu la debi crefcere ZSt aprire bellamente.ti 

ter^xjie,che fe tu hai materia lunga zjapm,tu ladri abrìuk 
re, & rinforzare di buoni motti„ La quarta fie, che f tu hai 

materia breue lieue,fu la dc<f adogare, z$ ornare auene* 

uòlmeme. Et in quefia maniera dei tu penfire in te me de fi* 

ma]<fr cono fiere fe la materia? lunga,o breue,o ficura,fi che 
tupoffr ordinare ciafima fecondo fùo or dine.Che materia fi 

è come la cera,che fi lafcia. menare, crefcere, manatre «Ü 

volotuztde dclmaeftro> 
<SE Come lo huomo può accrefcere et fùo, conto, in off© 

maniere, cap.14* 
E tua materia e da crefcere,puoilà crefcere in otto ma* 

mere,che fi chiamano colori direttoriat.Qnde lapri* 

‘ ma fi chiama ornamento che tutto ciò che Phomopuò 

dire in tre modi, 0 in quattro inpoche parole, etti V ac ere fono 

per parole pmlufihe Z^rpiu ammettali,che dicono.left Cbri 

fio nacque della Vergine Maria.L0 parlatore che vole ciò ad 

ornare, dim co fi. Lo benedettofigliuolo di Dio preferirne 

detta doriofà Vergine Maria, che tanto vale d dire, come 

quel poco dinanzi-O f io dicvffé, Giulio C efare fit impera* 

dore df tutto’l mondo.Elparlatore ch’cl filo detto vorrà ere 
fiere,dira co fi.Lo firmo e5/ valóre del buono Giulio Cefire 

foUomt^e lutloH mondo <i fùafiigefiione,^ fit imperatore 

— r~mre in ttrm.La feconda fi chiama torno,che l'd otte è 

~^~~ba materia, 
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tua materici è tutta bmie,tu cambiavi li p topi moti,<tsf mute?, 
m li nomi delle cefi, delle perfine m molte parole bella? 

mente Intorno, finti punto al tuo detto, ripofif'craieP 

tuo fi ir ito, tanto (pianto tu allogherai tuo detto, <yr m fenno 

qjX inparole.Et queflo pub effere in due maniere, o ch’ettidi 

at la verità chiaramente. E atthora fievoli dire,cl fi fi dédirai, 

comincia già il file k fiandere li ragi firn [opra la terra. O 
ch’etti lafcia la verità per fio ritorno, che tan to vale fecondo 

l’Apoflolo}cbe dico,etti hanno rimutato l’ufo eh’è di natura, 

tri q nell’ufi ch’è centra natura ^perciò ritorno l’Apoftolo,z? 

[china vna laida parola,eh’etti valsa dire; & diffe quello che 

tanto vale.Lo ter^o jte,coloreper accrefcer tuo detto, tu' chia 
ma fi comparationes^ queflo è il piu bello accrefiere, e’ipin 

ayenauol e, cb’el parlatore fidammo, eglie diuifi m due manie 
re,cioè cvuerta,<w difeonerta. Che difeouerta fi fi cvnofcena 

per tre moti,che fignificano cvtnparatione,cioè piu,^rnenc, 

ttsf tanto. Ver queflo moto piu,dice l’buomo cofi,queflo è pia 
fòrte cb’el leone.Ver queflo moto meno,dice l’homo cofi,que 

fio è meno cntcceuole ch’cl cvlomho.Per queflo moto tantes 

dice l’buomo cvjfqueflo è tanto codardo quanto lepre. Ld[et 

conia maniera ch’è contra, non fi fi cono fiere k quefli [cgni, 

ella non viene in fia figura-, an[i moflra vn’altra fi grufici 

Xadi fiori,è quafigiunta conlaverita dentro,come saetta 

fiffe detta materia medefima.'D’un huomopigro io dim,que? 

fio è vna te[tifine.Et d’mjfnetto io diro,queflo è vn vento. 

Et /appiattaci?e quefla maniera di parlare è molto buono* 

molto cortefe,<& di buona[entenga.Et puofal’huomo molto 
trottatene detti de fini. Lo quarto colore fi chiama lamento, 

però chel’huomo parla, fi come gridando, piangendo di 

crucci0, oper difdegno, o per altre cofe fimgliand. Cagione 
Te firn ££ ° 
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come. Ahi natura^per che fhœfti tu lo regiouane fi pieno $ 

tutti buoni atti,quand oHdoueui cefi tofio lafdareÌAhi mali 

morteïbor fbffi tu disfatta, quando tu n’hai portato lo fiore 

delmondo.Lo quinto colore banomefattura,però che Ihuo 

mofhvna cofà che non bapodere,necunt di parlare,fi come 
fèflaparlajfe.Si come noi potemo vedere delle genti che db 

dicono di beftie, a de altre cofe fi come baueffero parlato. Et 

quefio è fiintendeuole,ch’el maefiro non intende a db porre 

alcuno eff<empio. Lo fcfio colore fi chiama trdpaffo,però che 

quando elparlatore ha comandato fuo detto per dire fùo con 

tv,etti fe ne pòrte un poco <yr trapaffa ad un’altra co fa che è 

fimigliantc à fùa materia; z? atthora è etti buono 13 vtile. 

3Vlct fe quel trdpdff j non è bene accordarne à fùa materia-, ar? 

to ella fard maluagia tyr difpiacvuole. Et però fè bene due 

Ho Cefdre,quando etti volfc difèndere quelli detta congiurae 

tione di Roma, etti Jè fuotrapaffo dlperdono,elquaU Uovo 

antichi haueuanoper adietro fitto à quelli di Rodes, di 

Cartagine. Et co/5 fè etti quando li vol/è giudicare k morte, 

egli contò Manlio T orqudto come etti giudicò k morte fùa 
figliuolo. Al trefi trapaffa l’huomo fpejfe volte alla fine, 0 al 

me 1(0 di fùa materiaper rìnouare quello cheparea vecchi0,0 

per altra buona ragione. Lo/òttimo colore fi chiama dima? 

flramento, ydice htproprietà çyrfegm della cofd tyde l’buo 

mo che fi appartenga dipmudre k fùa materiali come la fcrit 

tura diselli hauea netta terra di Hus vno huomo che banca 
nome Io b,Jèmplice, diritto, Zÿ temente idio.Che fè T ri fi ano 
qudndo~diuisb la beltà djlfotta,fùo crtpègli (diffe) rifplendoe 
no come fila 3’ oroja fùa fronte fòrntpnmfopr’al giglio,fùe ne 

re ciglia fono piegate come piccioli arconcetti/z^ vnapkcio 

Uvk lijHpançmego lo fùo nafo,zsL fi per mfùratche n'oha 
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pk,ne meno;fioi oechi fimontano tutti fmerdldi lucenti nel 

fio vi fio come dite felle;fia ficda figuita la beltà de l’aurora, 

perchclU ha di vermeglio !? di bianco vnfieme,che l’un cot 

lore con l’altmnonrifplende malamente ffabocctipiccola,ep 

tabrafpeffe,!? ardenti di bel colore-udenti piu bianchi che 

ctuorio-, !? fono pofliper ordine !?per m fur a,ne pantera,ne 
pefce non fi pilo comparare al fio dolce fiato della fita dolce 

bocca ;lo mento è affai piu pulito che mdrmoffatte da colore 

iti fiso collo;!? crifìdUo rifplende alla fiagola;deRe fue fi alle 

efeono due braccia fòrti, t? l mghe, !? bianche manille di 
fa grandi !? rifonde,neUequdli rifplende la beltà de lunghie ; 

lofio petto è ornato di due bcUi pom di para di fi, !? fono 
com’una maffa di nette;!? è fiifneltd neffadntolafihe l’huo; 

mo lapotrebe duincerecon le mani. Md io tacerò de Paître 

parti delle menivrcfidetro deüequdli lo cuore parla meglio che 
laUngua.Vottano colore fi chiama adottamento,però ch’el 

parlatore adoppia el fio conto, !? ditelo due volte vnfieme. 

Et que fio è in due mdniere.Vmd fie,che dice fia materia,!? 

immantinente lo ridice per el contrario del fio detto Ao va* 

glio dire d’un huomo ch’elli e gioitane,ab è,radoppieno mio 
dire in queftd maniera,queftogioitane non è vecchio, %? que 

fio dolce non è amaro.Valtra manier a dice fia materia,!? im 
mantinente ridice altrepawle,che ceffano el contrario di quel 

lo ch’elli hauea detto iti cjuefla maniera,vero è che quefl’huo 

tno è gioitane, ma et non è fòlle; !? tutto cb’el fia nobile, eUi 
non è orgoglio fi ;eglielargo, !? non quafiatcre. Ho r h avete 

vditv come l’huomo puote dccreficereTa fia materia,!? afton 

gare fio detto,che di poco fi orefice molta biada, !? picciok 

fontana comincia gran fiume; !?perb è ragione, eh’et mde> 

firn moftri tome l’huomo può abbreviare fia conto,quandi 

BB ii 
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truppa lungo.Et ciò moftrern dii qui ûian^i, U otte etti dira 

refopra alcuna materia che viene. Cb’el maeflro chiama par 

latumlo generale nome di tutti detti.Ma tutti i conti fono mef 

fi m vno fola detto,o m vrut folalctra,o altre cofe che l’huot 
pio fu fa m materia. 

CE Delle parti del conto, & come d parlatore dee ftahilire li 
fitoi detti per ordine. T ' Cap.ìf. IEparti del conto,fecondo che Tullio cf infogna fono 

felli prologo.El diuif mento. El confirma mento. El 
a»jdifferamento.Et la conclufioneMa i dettatori,che diè 

tano le lettre perUrk di rettoria},diano,che vnvna lettm no 

è mai che cinque parti,cioè fiuto,prologo,fitto,la dimanda, 

Z7 la conclufotte. Etfi alcun dimanda,perche è di fiorita tra 
Tullio detta tori? Io dico,che la difiordiaèper fimhianga, 

ZtT non per verita.Che doue i dettatori dicono che la finte è 

laprimaparte della ìcttnt.T uHio ùnte fi Z^volfi, che fiuti 
fife fottoH prologo.Che tutto dò che Vhuomo dice dinanzi 

al fitto^ come apparecchiare,chiara fa materia, <& è prò* 

Ugo.Ma li dettatori dicono, che la filute è porta del conto, 
ZSt foi occhi, perògli danno Ï’honore della prima, part 
te di lei, yr; amhafcia -, però che mandare lettre, o tru ffi tute 

to va pervnavia. Et d’altra parte che Tullio chiama el die 
tufi mento, li dettatori la comprendono fitto elfitto.Et epteb 

lâche Tullio chiama confirmamenp, li dettatori la ccm? 
prendono fitto loro dimanda. Et per meglio intendere li no * 

mi de l’imo de l’altro, &per cono fiere lavntcntione di 
TttUio qyr deglialtri dettatori^olfijl maeflro dichiarare ho 

m Ufignifiattioni de l’un xsf de l’altro, w di ciafeunapar# 
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te îo fi o nom. 

GEDette feiparti del conto sparlare di bacai. Cap.lé. 

Rologo è comindamento w laprima parte del coto, 

che dirigi & apparecchia lavia e’1 cuore d colai0,4; 

cui Utparli,ad intendere db che tu dirai.Lo fitto fie, 

4 contare le cofe cbe fintino, che non furono,fi confette fbf \ 

fero. Et quefìo è quello,quando l’huomo dico quello, fidi qua 

le etti firma fito amta.Diuifàmnto fie,quando l’buoma coti 

ta lofittQft&poi comincia <t diuifire le partidice,quefiò 

fkmtal maniera,^ quefiomtalmarnerai accrefre quel 

le parti che fino piuvtih ÌL lui, W piu contrarie al fito adiier 

fino, Ç& ficcale lo piu cbeettipu'o nelcuore di colui, doti 

porla.Et attborapare cbe fia contra al fitto.Et quefia è la ca? 

gione,perche li dotatori contano d dmfamento fotto’lfit? 

to.Con firmamento è,làt otte il dettatore moftrale fi. e ragia 

7 affegnatuttili argimentichepub apprettane fiteragia 

tvi,qjj accref cere fide & credenza al fito detto.Dii firmameli 

to è,quando d dittatore mofira le fine buone ragioni,fitoi 

firti argimenti,<& che iridebilifcono w difìrugono d cona 

firmamento di fio adtterfirio. Canclufione è la direttiva par 

te dd conto.Quefie finoleparole del conto,fecondo lafaen 

<%a di Tuttio Hora è buono contare leparti,che i dittatori $ 

am. Et dira prima detta finte. 

GEDetta filata ti onc dette lettre mandate. C&p.vj. SA Iute è comncntmento di epifiole,cbe nomina quelli 

che manda, <& quelli che riceve le lettre, çyr la dignità 

di ciafeunolavolonta del cuore,cbe quelli che ma 

da ha contrario di colui che riceue,cib è 4 dire,cbe figlie fino 

4tn?co,fi li manda filute-. w altreparole,che tanto vagliano, 

Vpiu.EtJègtie nimicatili fi taciraitymanlarali alcu nap4 

JB1S ni 
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mh coperta difcoperta di nulle. B figlie magiare, fl U 
mâdaparole di reuerëça.B cofi de Vbuofire dp an <& ami 

neri,come fi côuiene à àafeuno5 in tal maniera, che nò habia 

vitio,m dipiu,ne difilfita di meno.Etfippkte ch’elnome di 
colui ch3 è magiare qy di piu alta dignità decfimp efferep or 

fio inanfyfe non è per cortefia,o per bwnilta,oper altre cofi 

firmgiianti.Del prologo,qy del fitto, qy della fbr^\ ha detto 

lomaeftm qui dinanzi Ufigmficanxa, qyperò non dirapitt 

freni. Però che i dittatori fi ne accordano bene alla /emenda di 

T uüiosMa della dimanda dice el maefiro chili3 è quella parte* 

neUaqmle queUalettra e3l meffagio dimanda ciò che vole,pre 

gando,o comandando,0 mnacdando,o co figliando, 0 m altra 

maniera di cofi,in che eüi f pera d’acquiflare el cuore di colui 

dati eli manda. Et quando el dittatore ha finita füa dimanda* 

0 moftrafio cofirmamento,o fio di* firmamento, eli fi la co 

clufione,cioeTafinè7eTfiodetto, neiquale eli coelude la fbrt 

ma del fio detto come-glie,qy che ne può adittenire. 

GEDello infegnamento del prologo, ficodo la diùerfita dela 

le maniere. ' cap.id- ET però eh3 el prologo è fignore qy principe del coto9 

fecondo che Tullio diffe nel fio libro, coueneuol cofi 

è,chefopra ciò dia lo maefiro la fia dottrina, dì che 

Tullio diffe,che prologo è un detto che acquifia aduenentet 

menteel cuore di colui,dati tu parli, ad vdire ciò che tu dia 

rat. Et quefio pub effere in due maniere, 0 per acquifìare fia 

beniuolen%a,o per darli volontà d3udire fio detto. Et però io 

dico,che quando tu voli benfir tuo prologo,el ti con uien ina 

%i confideme tua materia, qy cono fiere la natura del fitto, 

HJ" la tua manierala dunque come colui che vole mifirare 

che non corra auaccio de l’opera,an%i la mfira nella lingua 
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del fio cuore,({ir comprende nella futi, memoria tutto l’ordine 

detta figura. E tu guarda che tua lingua non fia corrente à par Ilare,ne la mano a ficriuere,ne non cominci ne l’ima ne Valtra 

di corfio di fòrtundima el tuo fermo tegm in piano V ufficio di 

ciafcma-m tal mamera,che la materia fia lungamente nella 

bilancia del tuo cuore,qydenm Imprenda l’ordine di fi-; avia 

UT di fino fine.? ero cheibifigm del fècola fono diuerfi. Et pe 

( rò cvnuieneparlaredmrfàmentemcxafcma,feccndolor ma 
i ntera.T uttio dice,che tutti detti fimo m cinque maniere,o egli 

è bone fio,o contrario,ovile,odottofc,o ofcuro.Et però pen* 
j fi, eh e tu dei altrimenti comi notare c&feguire tuo conto ne Vit 

tut che nell’altra,<& altrimenti acquifiare fiabeniuolen%4 & 

i la volmta fi l’una materia che fi l’altra.Et fippiate che ho* 

neftade è quello, che incontanente piace 2 quelli che Viritene 

dono fanzaprdogo,(tiT finza alcuno ordinamento di parla* 
re.Còtrario è quello che immantinente difiiacoper fiamat 

i lida. Vile è quello che dee intendere & non intendere guari 

| per la viltà .Et per la picdolanza delle cofe dotto fi, in due 
i maniere, opercheVhuomo fi dotta di fia fintenì(a, o perche - 

glie damaportehonefîa,oy dal’altradubonefìa^wtalma 

niera chella ingeneri benmolen^a (&" odio, <yrncn pub in* 

tendere, o perche non ì bene fillio,o cheglie trauagliato,o per 

tuo detto fia fi ofiuto, o coperto, o auiluppato, che etti non 
pub bene cono [cere. 

flEDidue maniere dialoghi,cotterti difeouerti. Cap.19. PEr la diuerfita d e detti dette cofe fieno li prologhi 

diuerfi.Etfiopra ciò dice Tullio,che tutti iprologhifb 

no in due maniere, Vurto fi chiama cominci amento,e 

l’altro cDpertura.Cormndamento è quello che in poche pam 

le acquicola IcniuoUn^a, qj kvolmta di coloro che Va* 

BB iiii 
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dono Copertura è,quando il parlatore mette molte patrie vA 

torno al fctto;Zj‘fiivifladinò volere quel cire vole per acqui 

[lare couertamepte labenevolenzadi coloroàcuipdrla.Epe 

rò fieonuien pàpere qual delle due parole,o prologhi dè effe? 
refopra dafeuna materia dinofìro conto. 

(SkQualeprologo conuienefopra noflra materia. Cap.zo. LA nojtra materia è d’honefla cofà,f che non vole có 

uertura mttà;ma incontanente cominciare noflro co 

fcûjÇ'T diuifàre nofìro affarceli e la bonefta della cot 

fa badia già acquiftaa la volontà de gliaudìtorfin tal manie 

ra che per coperta non habìno à tanagliare. Et nonpe r tanfi 

to alcuna fiata è buono m bello prologo;non per àcquifiarè 

granai maper accre farla. Et fe noi volemo lafciare lo profi 

logOyCglie buono4 cominciare ad un buon detto,o avnofif 

curo argrni ento■. 
<2Eqnaie prologo conuienefopra contraria materia. C à.iU 

Vando la materia è contraria,o crudele, o con 

trd diritto,che tu voli dimandare vrutgrande 

_____ co fa, o carabo frana; alihora dei tu penfare fe 
Vuditone è cornato cétra te, 0 s’eHi hapmpoflo nel fu 0 cuore 

di non fare mente di tua richieda. Che fedo fbffe,cl ti conuie 

ne fùgire alla copertura tyr colore di panie nel tuo prologo, 

per abbajfarefio cruccio, CT adolcirefia durerà; tyvntal 
mamera che fio cuore fa a^agato;zjtu riacquifH fia gratia. 

Ma quando firn cu ore non è guari turbato contrats; aHh ora 

ne potrai tu paffare legiermente per un poco di buon corniti 

ciamento.Et quando la materia e vile zjpicciola;^ che l’u 

ditore non intende Ici'ofe nonpoco; aühora couicne che tuo 

prologo fa ordinato di taliparole che diano piacere d’udire, 

i? che ri affini tua materia, z? che lo leuino di fita mutitio? 
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ne.Et quando la matériel è dottof,perche tu dimandi due co* 
fe,ty l’huomo dotta della /entende:,lacuale di due cofe dee ef 

fere afferma ta^aUh ont dei tu cominciare tuo prologo alla jen* 

*n%a medefima della cefa che tu voli, o oda ragione vn che tu 

pM tifidi-Et s’efta è dotto fa,perche la cefi è d’una parte dif* 

bmfta,aUhora dei tu or nate tuo prologo per acquifiate l’at* 

moe tu lagratiadegliaudiwriyM tal marnera,che paia loro 

che tutta la cof eternata honefta.E quàdo la materia è ofett 

ra à ifitendereiaübora dei tu ccmnùare tuo cento per parole, 

che diano talento à ^auditori di fpere quello che tu voli db 

re 5 tupuoi diuifre tuo conto, fecondo che tupenfrai che 
palo meglio. 

(SEDi tre cofe che fono bifogno 4, rìafcunprologo ,che nonpuò 
ejfere buono fn^a l’altro. Cap.zz. 

Er quejto wfegmmentop'%okmo fpere, che in tutte 
mamere di prologhi [opra qualunque materia elh fier 

no,à conuien fie vna delle tre effe, o d’acquiftare la 

grafia di colui,a cui noi parliamo,in donarli talento dçvdire 
lo tuo detto,o di f perla. Che quando noflra materia è d’bo 

nejìa cofyO tnarauigliof,o dottof, nojlroprologo dee effe* 
re per acquiftare.Ma fe tua materia è vile-, aUbora dee ejfere 

per darli talento de v dir e. Et quando la materia è ofcuraij al? 
{bora dee effere per darli talento di fpere quello, che tu gU 

dimi. Et però e ragione cb’el maeftm a dica,come ciò può ef 

fere,<ù in che mamera. 

QEDeUa dottrina per acquijìare bemuolen^à. Cap.zj. BEmuolen^a s’acquifla da quattroparti, cioè perno* 
firn corpo,oper lo corpo dinoftro aduerfrio, o da 

gliauditori, o dalla materia me defvna .Dal corpo 

nofiro s’acquifta,quando noi riardiamo nofIre opere,o nofré 
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(Ugnimeli corte firmate,finga. nullo orgoglio, y fingi nullo 

olcntgio.Et quando l’huomo mette fopra noi alcun biajhno,0 

alcuna colpa,fenoi didamo che noi no’l fhdamo, y che dò 

non fi day arte noflnt,y fi noi mofintmo lo male ylc difie 
mature che fino fiate,& che p off ano aditi entre à noi, y è 

nojlri,y fi nofìrapreghiera è dolce,y di buona aria, y li 

pietà, y di mt/èricordia^y fi noi non proferiamo di hu orni 
aria àgliauditoriper tjueff al tufi mirabili cofi y propie ta 

di di- noi y de nofiri s’acquifta bemuolenga, fecondo quello 

che 4 rettoria ? appartiene. £t pappiate che dafem intorno 

m dafema cofi ha fia proprietà,per laquale l’huomopub ac 

quifiare grafia,o difgnttia.Et di ciò dittilo maefiro quàdinan 

g,là otte etti far a luogo y tempo. Per lo corpo di tuo aucrfi 

rio acquijlerai tu grada, fi tu conti la proprietà di lai, che ti 
metta im màdia, o m dijpetto degliauditori. che finge fitto 

tuo auerfrio e m odio,fe tu vedi che quello che etti ha fitto 

è contra diritto, y contra natura, y per fio grande erga* 

glio,opcr firn fiera crudehzc,oper troppo malitta. Alt refi aia 

de in màdia fie tu conti U pòrga y l’ardimento di tuo attere 

fino, y fiapojfanga, y fiafignoria, y fine ricchege, y 

fiioi huomnì,y fioi par enti,çy fio lignagio,y fioi amici, 

y fio tv foro,y fiioi danari,y la fia fiera natura, che non è 

da fofienere,ch’etti vfi finno,y fiopodere in malitia,yche 
etti fi fida piu di quello che di fio diritto. Altre fi vienigli in 

dijpetto,fi tu moflri che tuo auerfrio fiavitiofò,finga finno 

y fngaarte,y huomo lento ypegro‘,yche non fi fhtdia 

fc non nelle cofe frodolenti, y che etti mette tutto il fio tvm 

po ùnicum,m luffuna,ingioco,y vn tauerne.Per lo corpo 

de gliauditori s’acquifia heniuolenga.fi tu dici li buoni co fin 
m,y le proprietà diloro bontà,y lodiloro}y U temo ape* 
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Ytyty dici che femore è fiato loro cojhwte di pire tutte lom 

ccfe /nulamente <& arditamente,fecondo ldio,<yrf condo gin 

ftitidfW che tu ti fidi diloro, vr che tutto’l mondo in buona 
crede n%t,&quello che far anno bora di quefia bifognafira 

femore m memoria <&m ejjemyio de glialtri.Per la materia 

dequifii tu grati afe tu dia la f prient wl’appdr finente della 

cof che tuparli, che afforcano *7 aliano tua parte, <gr afi> 

fondino la parte del tuo auerfirio, zsr mettanla indiretto. 

Qui tace cl conto sparlare della gratta,per mofirare come 

l’huomo da talento àgliauditori d’udire elnofi.ro detto. 

<S> Èk,1’mfegnariento per dare talenti de vdire à gliaux 

dito ri Cap.24.. aVandò tu parti dauanti ad alcuna gente,0 dauanti 
4 fimirut, 0 tu le mandi lettere, f li voli dare taf 

lento ch’etti intenda tuo detto ,però che f tua 
materia èpiceiolaçyr jpatieuole,tu dei dire al cominciamene 

to del prologo che tu dirai grande noueìle z? gratto fi, 0 che 

non paiono credeuoli, 0 che non tocchino à tuoi huomini, 0 

quelli che fon dinanzi 4 te, 0 dauanti Intorno di grande nome, 

0 di dittine cofi,o d’alcuno prbj 0 fi tu prometti che tu dirai 
hreuemente in poche paroleso fi tu tocchi nel cominciamen 

to un poco detta ragione in cui tu ti cójòndi. Et quando tu vo 

li che l’auditore habia talento di fipere quel che tu voli dire} 

però che lamaterk è ofeura, 0per ma cagione, opcr rn’aU 

trasatthoradei tu cominciare tuo conto attafòmma detta tua 

ìrttentione breuemente,cw è d dire, in quel punto in che c la 

fòr^agrande di tutta bfogna.Epappiate che ogn’hu omo che 

ha talento di fipere,arto ha talento d’udire.Ma ogn’huomo 

che ha talento d’udire,non ha talent 0 di fipere.E quefia è U 

differenzatral’m w l’altro talento. 
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(J^Dcî prologo che è per couertura. Cdp.lf. IN/ì» 4 <jvfi bd diuifito el maefiro come l’huomo dee co 
mudare fin^a prologo,che non hahia couertura mtta-, 
bord vol dmifire come l’huomo defire fiioprologo per 

nuìeflria,^ per cottertura. Alla verità dire, quando la mate? 

ria del parlatore è honefia, o vile, o dottofi,o fcura,etti ne può 
legiermente pajfare olenti cvmndare fino conto per poca 

di couertura,fecondo eh’el nutejlw diuifiqui difopra. Qnon 
do la materiaè contraria ìf laida,eh’datore dfil’auditcreè 

commoff o contra a luij atthont d conuiene tornare atta maet 

frale couertd. Et db può ejfere per tre cagioni, o perche la 

materiato quello di che etti vole parlare nonfi fitti colui, ant 
X} gli difi>iacs,o perche tuo aduerfirio,o altro qualche finche 

glifi, in tendere altra cefi,fi che etti la crede mtutto,o la ma» 

gior par te,o perche l’auditore è trauagliato di molti altri che 

hanno à lui parlato dinanzi. 
CIEGome l’huomo dee cvmndare fioprologo, quando lanutt- 

tèria ffiacs agliauditvn. Cap.26» 

Se tuamateria difpiacs,el ti conuiene coprire tu opro? 

lago,in tal manient,che s’etti è corpo d’buomo, o ah 

itra co fi che li diJpiada,o che non am,tu te ne tacerai 

nominerai m Intorno, o altra cefi che gli fa gratiofo 

amahile à lui.Si come fi Catettina,quando nominògliantichi 
fioiyz? loro buone ope<c dinanzi li fonatori di Ronui,qmne 

d o etti fi volea ricoprire detta congiuratione di Roma. E quan 
do etti diesa loro,che a ò non era per male, Ongiper aiutare li 

debili,li menopoffentiifi com’egli hauea fimpre m coftur 
me,dò diesa etti. Et cefi dei tu bellamente fingere tuavolont 

ta, i/n luogo de l’huomo che difpiais trottarne m’altro 

himtOfO un’altra cefi buona,piamola m tale tmmeratche 
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: tu li ritìngi fito cuore da quello che non lipide?, <tcdh che gli 

debiapiacere.E quando dò firn fitto ,tu deimofèmreche tu 

non voglia ciò ohe l’buamopenfi che tu vogli, o che tu non 

difèndi dò che tu voli difèndei,fecondo chefèce Giulio Ce? 

fare,(quando el valfe difèndere quelli della cvngumtlbora ctj 

mindò eli adoldre li cuori degliaudttori „ Et tu dei immite 

nenteapoevapoco acconciare tua intentione, aj mofimre tut 
to quello che piace dgliauditori piada a te .Et quando baite? 

rai appagato coloro deui tu par li, fu dirvi epe diquelahifo? 
gnad te non appartiene,dò è d direbbe tu mnfiœfèi lo ma? 

le,che un’altro lo fèce fi conte dijfe la prima amica diParis 
nelle lett ere duellagli mandò poi ch’ella lo perde per l’amo 

re df Helemt.lo non dimando (difs’cHa) tuo argento, ne tue 
gioie per ornare mio corpo. Et quefèo vale tanto à dire corno 

s’ella d'u?ffe,tutto quello chiefc Heletta. ApprejT0f dei tu ne? 

gare che tu non dici di lui medefimo, che tu ne dia fecondo 
dò che Tuüio dijfè. Cantra vero.Io non dico che tufèmfèi lo 

latfèeUo di tuo compagno,ne ntbaflì otfe, ne vide. Et quefèo 

vale tato d dire come fe dicejfe, tutto quefèo hai tu fatto. Md 

tu dei molto guardare che tu non dichi ne l’un, ne l’altro , in 

tal ma niera,che fia fèfèwer temente contra la volontà degli 

auditori, q contra quelli chela amano,dn%iftd ftlfcouertamen 

teeh’ cline fèeffi non fi adirino,che tu dilunghi i loro cuò 

rida dò cb’cRi hanno propofèo,yr comouigli 4 tuo defède? 

rio.Et quando la cofi firn d dò venuta, tu dei ricordare vno 

effèmpia fimle dpmuerhioyOdfèntenga,0 auttorìm definii, 

mofirme che tua bifbgna fèdfèmle 4 coloro; fi come dijfe 
Cam d quell dela congiura,che vole ano fèrugere Romberò 

che hanno fitto pegio di celui. 

QECome l’huomo dee comncWe fèto prologo quando glbtu 
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tfrfrorï credane al fio auerfirio. Cdp.27. 

Vitnd0 colui d cui tu parli crede ciò che tuo auer 

fario gliha fitto veduto jdUhor et dei tu di coma 
a cidmento diiuo cesto promettere che tu validi 

ve. Et dirai quello mede fimo nel tuo duerfirio medefimamen 

te,di dò che glictudiwri hanno creduto,0 tu cominci tuo con? 

to ìtvnd delle ragioni di tuo duerfirio,0 d quello ck’eUidicr 
nella fine del fio conto,0 tu di che tu fii rimorofo come tu dei 
cominciare,ne anche a fire fimbiante d’una m4rauiglìa,pcrò 

che quandogliduditorivegiaw che tu fii férmamente Oppa? 
recchidto di contradir e, Ù ouetuo auer firio penfatta hauere 

turbato,eüipenfdranno d’hduere follemente creduto, & che 
cl diritto fta ver fi te. 

G&Gome l’huomo dee comìnddre fio prologo, quando gliau 
ditori fino m tr attaglio. t cap.2 8. 

T fi gìiaudit ori fono in bifogno,o trduagliati da altri 

parlatori,aübord dei tu promettere vtìdnif. di non dire 
è fie no poco, ZT’che tuo conto firdpiu breuc che tu no 

haueuipenfato,turche tu non voli figrnre la materia de glial 
tri che parlano lungamente.Et alcuna fiata dei tu comnda? 

re advna noueUd co fa che li fida ridere,fi ch’ella fta aperta 
Pientedtuo coto,odvnd fibuU,okm effempio, 0 à un’ah 

tra p amia p en fata,0 nonpenfata,che fiadi rifi z? difilato. 
!M«t fi è per crucco-,dUbord fard buono comìnddre vna dolo 
rofanouelld, 0 altre bombili paniche ft cornei filomaco cti 

rico diviuàda fi fi fiaricuper vna co fa amara,0 co traria per 
vna dolce ,cofi et cuore trdudglidto per troppo vdire fina 

noueUa, oper mar miglia, 0 per rifi. Qvitate el contod 

parlare de prologhi che fino per copertura,0 fianca coperto? 

raperò che partitamele n’ha detto tuttala dottrina del’m 
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de Vétro per Jè.Hora vole moflrare el comune infcgMt 

mento di (inferni wfieme. 

<S>De l’infigrutmento di tutti i prologhi infume. Cap.zy. 

N tutti i prologhi m cjualuquc marnerei fieno dei tu met 

tere,fec'ó do che dice Tullio, affé di buoni motti <&• di 

buone firtengp.Et per tutto dei tu efferfornito d’catene 

tìée^aperò chefoprct tutte cofc ti couien dire cofè che ti met 

mm Migratici de gliauditorfma etti dee battere poca di dora 

tura,çyr di giuoco,di cofinança, però che di tali cofè na* 

fcejpeffe volte vmtfofpettiane,come di cofè peu fate pergra 
de maefb-kw tal maniera chegliauditori/ì dottino di te,z? 

no credano le tue panie. Certo chibene cofidera la materia 

del prologo,eî trouera,che no e altro ère apparecchiare ti aio 

ri di coloro che debom vdire ad vdirti diligentemete tuo det 
to,Z7 crederlo-, ty ch’etti fida atta fine cjitel che tu li feti, intè 

dere.Eperò io dico che dee efferfornito di motti intcndeuoli 
Zj? d’intentioni,ciò è a dire d’infigrutmenti di faui, 0 di pm 

nerbi,0 di buoni effempi,ma no vogliono effer tmppitch’elli 
no vole effer dorato di hftnghe,ne di motti co iter ti, fi che no 
paia cofapenjaéfmaîiho furiente,^ no di troppo parole di 

gioco,ne divanita,angi firme,dibuon fapore. Et guarda 

che nohabia co finanza,ciò è à dire piu motti infiern l’un 

dopo l’altro che finifcanc,o comincim tutti invna medefima 
lettfa 0 fittabaperò che cjitetta è laida maniera di contare. 

^Dì fette vini di prologhi,primo deigenerale. C4.30. 

A Ppreffo la virtù del prologo e coueneuole co fa da di 

ZA re de fùoi vini,che fon fette, fècodo che diffe Tullio, 
J *. cioè generale,cornine,mutabile,lungo,frano,dùter 

fo,ZJT funga infcgnamento. Generale è fuetto che l’buoma 

pmte mettere in molti conueneuolmente. Comm è fuetto 



che l’dduerfrio può altre fi ben dire cerne tu."Mutabile è quel 

lo che tuo aduerfarioperpoca tmtationepuò adoperare. Lo 
go è quello,là otte è troppo di parole & di /entende ohm & 

quello che è conuene mie. Strano è quello che in nulla manie 

ra appartiene à tuamawria.Diuerfo è quello che fa altra cofà 

che tua materia richiede,doe che là otte tu dei acqui/laregra 

Ha,tu no’l fidanti doni talento d’udire,odi [capere, quanto tu 
deiparlare per cauerturaparole tutto difeouerte.Satina mfe? 

gnamento è quello che no fa niente di quello ch’el maejlro m 

[prua,ne acquila grafia,ne no da talento d’udire,ne di [pere, 
angifa el contrario,che vale pegio.Da tutti quefhfette ci con 

uiene guardare fermamente,feguire lo mfgnamento, m. 

tal maniera, eh e [Iute,ne alcuna parte di prologo fa da biafi, 

mare,an-%i fadgratiof,& di buona maniera. 

QED’un antico effempio di grande duttorita,lo quale fa detto, 
per piti [uii. Cdp.jl. 

Ora battete vdito l’wtfgnamento che appartiene al 
prologo, yrf come elparlatore dee cominciare fio, 

conto, fecondo la diuerfita delle maniere, che adite? 

pienone bifogm del fccolo.Mapcrdb ch’clmaeftro voi ma? 

firare piu apertamente quello che dice,dira eUi vn vecchio e f 

fmpio di grande duttoritajoquale fa detto per piu [ui.Vem 
fai,che quando CdteUina fa la congiura m Roma, fecondo che 

l’hiflorie diuifno. Tullio che f que fa arte della rettori al, 

che per fao gran fanno trou o la congiura, ttj prefaepiu di 

quelli della congiura de'mdgiori huotnini di Roma,qjr di piti 
poffenti, <H? meffeli in carcere,^ la congiuratione fa [caper 

rtfK? [puta cortamente. Tullio fa ragunare li fenatori, e’i 
confaglio di Roma,per confagliare che fa doueffefare depri? 

gioni. Satuflio dijfe,che Dedo SiHano,doe m nobile fenato? 

re}che 
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^chfent eletto ad eff tre confalo Vanno dopo,diffe prima Jìt4 
[enten^a,che prigioni doueano effer giudicati <L mortc^gli 
altri che fi prendejfem firmgliàtenicnte.E quand’edi hebe qua 
fi compiuto filo còto,z?che tuttiglialtn s’acordauano quafi 4 
fila [emenda,Giulio Cefire che volca difendere lipregiantper 
cou er tura,nutefìreuolmète in fü que fia manient dijfe. 
QECome parlò Giulio Ce fare. Çap.}z. 

ignori padri,fritto è,tutti quelli che voglion cofigliam 
dirittamente, ty dare buon cofiglio dette cefi dotto fi. 
no deb ono guardare ira,ne odio,ne amarcene pie ta,per 

che quejte quattro cvfipoffinfirpartire l’hyomo dada via de 
la dirittura, Z7 partire dal dritto giudida. Senno no vale là, 
eue l’buomo volfiguirem tuttofo vofere.lo potreinemna 
re affai principi che diritta viaUfciano fianca ragione,et però 
che ira, o pietàgliba prefi fianca ragione.Ma io voglio meglio 
parlare di dò ebeifiui buomìni antiani bino fitto di que fia 
citta alcuna volta, quado lafciauano la v ohm ta di lom cuori, 
tp teneano quello ch’el buon ordine tnfiegm,nx che troua lo 
comun profitto La atta di Rodes era cotra noi in battaglia che 
noi haueamo cvntraprefo lo re di Macedonia-,tyquado la bat 
taglia fi finita,el fenato PI co figlio giudicò che quedidi Ro» 

des no fiffem difirutti,acdò che nudo diœffe, che cupidità di 
loro ricche%e li defirugejfi picche la cagione di lom fidimen 
to.Quedi di Cartagine d fidino nel tòpo dedaguerra tra noi 
V? quedi d}Apbrica,<& rupero triegua Wpace]typer tutto 
dò nofiri maefiri no guardarne à quedo}chfedi li patrone ben 
difirugere,an%i li ritennero dolce mète. Et però quel medefimo 
fiZnÇnpairi douemo noi proluderebbe lafidonia e’I fido di 
colono che fin prefi no firmanti nofira dignità nofira doh 
<e%a.Etpiu douemo noi guardar nofira fimo, ch’d nefiro cru 

Tefim CG 
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eîo.Qnefti che bàrio dinanzi à me fantentiato hànc bettanett 

te moftntto ciò che può di male diiuemre per lom cogiura. 

Crudeltà di battaglia è prendere pilette à forfytogliere igdr?- 

Zpto di cotto dpadri W atte madri fate,far for^a patita à do 

nesdi pigliar templi Ï21 magio mordere,empire la citta di caro 

gne, ix corpi, z?di /àngue,zydipiàto.Di qnefto no ci couien 

piu parlar cipero che piu può mouere el cruccio di cotaifitto 
il cuore ch3cl ricordo dett’opere.Nutto non è,à cui nópcfi/ùo 

dànagio. Et tali fono che portano piu graui eh’etti nò è ;tna et 

lift fa ad y no quello che no fi fi ad un’altro. Ches’iofonm 

baffo buomo,w io m sfido in alcuna cofàper mio cruccio, 

pochi lo fàprànoMa moltìjànno fe m grande huomo ms fio 

ingiuflitia,o in altra cofà. Che s ’el baffo huomo msfiglic im 

punito ad ira; ma quello del grande huomo è imputato ad or 

goglio; Z? però douemo nciguardare no fra finta. Et dico he 

ne in diritto di me,ch’el/òrfatto di quelli detta cogiura forma, 
ta tutte pene.Ma quando Fhuomo vote tormentare alcun bua 

mo,s’el tormento è aperto,tali ci fino che fanno benpenfam 

tybiafimare lo tormento;ma del fitto nò fanno pamla.Io ere 

do che Decio ciò cretti ha detto per ben del comune, ch’etti 
non guarda ad amore,ne à odio, tutto conopeo el fao tempe 

rumenta,ne fata fanten^anon mi par e crudele,che huomo non 

potrete mila crudeltà fare cótra talgenteMa tuttauia dico io 

che fia fomenta nò è conueneuolea.nofaro comune. Et tutto 

Jfaçfre Silano è fòrte huomo e nobile eletto cofolo; egli ha giu 

diaito a morte p paura di male che adittenire ne potrete,cte 

gli lajfaffe viuere.Paura no ha qui punto di loro,che Cicerone 

noflm co filo è difcreto,<u‘ è fornito d’arme di caualieri> 

che noi no doniamo temere mttta.Dettapena dim io,fi cvm’et 

JìicesdcMorK m è già tQrmento„an^iefine vripofo dipii 
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ta cdttmta.Lamom côfhma tutte pene terrene, dipoi U 

i morte no curare gioia.Perìt dijfie Sittano,fi vole che huonio li 

hatteifie <13 torme teff e manti,fi alcuna legc viete che alcuno 

intorno ndjntfhbuomo giudicato k morte ^alcuna legc dice. 

che buomo no vcdda cittadina danari, andine vede Phuomo 

tutto di/campare Signori padri fcritto è,guardate quello che 

fitte,che Phnom o fit tel co fi per bene,diche adititene gr a ma 
le.Poi che li macedoni hebemprefo Athene,egli ordinarono 

trenta huomni,eh’erano mafiri del comune, <13 quetti al eoe 

tninriamèto ve ideano lipeffirm e dijleali huomtw,fingagiu 

diatme.to,Z3 di dò era tutto popolo aüegm, Z3 dicoano che 
buon {3 finto vffieio 'raquefioipoicrebc el cofiune <13 la 

îiçëga.fi che poi vccideano buoni tymaluagi k loro voltante, 
tanto cheglialtri iterano ifòauetati, 13 fue la citta in tal firn 

mzio,che ben s’accorgeatw,che lorgioie li tornauano in pia 

to.L.SiUano fit molto lodato di do che giudicò, 13 vcdfic D* 
nuifppo Ç3 al tri,liquali erano fiati cótra'l comune di Romaj 

ma quella cofi fit comindam’èto di grò. male, che poi fi come 
àafcm ermo ficea,v oleario le babiteriom della atta,li vafiHi,et 
laroha d’altrui,13 etti fi sfòr^aua di dinar colui,le cui cefi el 

li vallea hauere.Et crono molti buoi danari k torto,piu p atgia 

ne di lor hauere,cbe di lorfittojet cofi fecero mete detta morte 

di Damafippo,che chi finito lieti,ne fufho poi cruedofi, fi che 

Stilano no finoin effia maniera d’ucddere, fin k tono che final 

otuattierino finito tutti pieni d’hauere %3 di ricche%e-, ma no 

p tato di tal cofi nò ho io dottala in qfio tipo, <13 fpedalmt 

te che Tuttio è còfola. Ma in fi gra atta k motti diuerfi huof 

mini e pieni d’ingegni Altri potrebbe metter étto co figlio. 

s’el cofigtio vedderebe p lor detto del fenato homo m col 

p4 <2 tortotœrto ml net 0 trebeauenineÆi che fhrfco dw*%i 

cg a 
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4 noi hchew fenno Z!T ardimento-, ne orgoglio non tolfe hi%, 

ch’ettiprenieffero buoni ejfempidiragionide frani,quando 

etti tmtauano ne lor nimici alcu na tzçciOi etti fipeano bë met 
tcre wj opera ne loro alberghi, ZS rneglio ammano fèguire el 

bene c’hauerne noia. Etti fruflauano li cittadini c^Baueam mf 
fittoci modôdiGreàa.Quado li mali conmdaro à montare 

atth ora furono le legi date,che li danari andaffero in atttmta.. 

Dunque prenderemo co figlio nonetto ; cvf fé cero inoft ri and > 

chi Et magior virtù piu fipienga è in nocche m loro, Etti 

erano pochi,z^rf co qui faro con poca rie che ga quello che noi 
apena porimo tenere, & guardare. D m que che faremo noti 

Lafcieremo noi qttefi pregioni andare per acaefcer l’hofe di 

CatettinaïDicv dinb>angi è mia fintela che lor haucre fiaptt 

UicO^éjommej^ ripofta,^ li loro corpi fano rneffivn 
fòrti cafella fuori di Roma in diuerjè pregioni ben guardate, 

che neffunoparlip fam al fenato,ne al popolo-, zjx chi fa con 

tra 4 qmfo,ft famiffo mpregione come vn di loro. 
<8EÇ orne parla Ce fare fecondo que fa arte. Cctp.jj. PEr quefa fintengapotemo noi vedere,ch’clprimo par 

latore,cioè Dedo Sittanopafsò brettemëte finga proto 

go <& fingicouertura nulla,pero che fia materia era 
ridhonefa cofi,doe a giudicare à morte li traditori del coma 

ne di Ramai ma Giulio Cefire che pensò altra cofi fi tornò 

atta couertura co motti dorati, però che fia materia era cétra* 
ria-,eh’etti fipea bene che i cuori degliauditori erano comojft 

cotra fiaintenrione, raperò li couenia ac qui fare lor grada-,et 

da l’altra parte era fia jèntenga dotto.fi per piu fewenga <&co 

uerte,ch’ellivoIea co figliare,Et fopra dò. li coueniua dare ta* 

lento agliate ditori d’udire di fiperequetto cb’ettivolcadi 

nMstperò che doratura difende efofpettofi cofi,novole et 
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lì 4 comindamentò ifcoprirft di beniuofenati acquetare, an# 
tocco lafimma di fia vntenxaper dar àglkuditori talento di 
vdire e intendere fio detto fà otte dijje delle quattro cofe cb’el 
buon cofiglktorefi dee guardare-noyer tanto fio proto* 
go no fi fcm^a beniuolëxaM ou'etti chitina fìgmri padri firit 
to èyt&U ou’eJli inalba fa frutteria yUcòfirma perbeRe 
parole^ per effempi di vecchie fiorie che ricordò.Et co fi in 
luogo della co fa che diffiderà nominò co fi che doueffero pia 
artper ritrnr licuonde gUauditorì da quello ch’era laido ài 
quello che fii honefto X7 ragioneuote. Et in quefìa maniera 
pafsò adire el fitto, nelqualvolea fondare il fùo co to, cioè del 
cofiglio che donea effer fiopra’l rmsfitto di coloro della cogiti 
ra^fi vifla di no voler difèndere Uro macina di guardare 
la dignità ZJT Vhonore del fie nàto. AUbont cominciò la ter%a 
parte di fùo coto,cioe diuifimentòdiuisò li detti zsT le cm 
delta de glialtrifoptHfimper parte,z# mifi quelle parti che 
piu l’aiutauano cotto à coloro che hauianoparlato,etaccoftol 
le 4 cuori deglmditori tanto quàtò eRipuote piu.Et qùacfò 
eRi hebe cofi totato cominciò la quarta parte,cioè cÓfirmame 
tojà oue diffeche doueano guardare loro firn -,%y moflraua 
di lodar la finìen%a deglialtri,ma molto la bkfxmaua-, gr fi* 
prtit ciò confirma fùo detto per molte ragioni che dauanofide 
d fùo co figlio,tvglieuanla aRa fintene degîkltri Et poi 
cPeRibebe fermato fùo cm per buoni argomenti,eRi fi n’an 
dò aRa quinta parte»cioe al digfèrnumenrùjper infralire çydi 
firugere li detti di color che haueanofiarTato man^i da lui, lài 
otte diffe,guardate che voi fitti immantinente ricordò piti 
effempi, z? piu fintenxwauttorita di fiaufich’erano filmili d 
fia materki<XTpoi quado viene ver fio U fine, eRi co firma fio 
detto co migliori argmenti zjper le piu fòrti ragioni ch’eRi 
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jwò.Et viene alla fifraparte,doe alla conclufione,3 dice fin 

#nça,3 mette fine al fio conto. Et poi che Cefire bebé cofi 

paletto, frano dirti vno, 3 fral.ro dirti uri*nitro, tanto che 

Cito fi leuò,3 dijfe, 

<HiCom fu dgiudicamento di Cito■ Gctp.fóo S ignori pAdrifirilto è,quando riguardo UcÒgiura 3la 

pcricvlo,3 penfio m me medejimo la finança di celof 

ro che hanno parlato,io penjo ali*n cefi che C efire non 

ha detto-,ne alcuno dcgliakri. idi hanno parlato fidamente 

dellapena di coloro della cogiura, che hanno apparecchiata 

battaglia in lompaefi,3 à loro parenti, 3 a lom templi 3 

magioni dijirugere^ma magior me (lien è,che l’ha omo fi co 

figli cerne fipojfiaguardare da loro,13; dal pericolo che pren 

dcre cófiglio come jìano dannati à morte. Se friniamo non fi 

pmtede che no vegm(opra,niente vale l’buomo à cófiglio* 

quando fini \emto.Se la citta è prefi afforca,li vinti- no ban 

no punto d’intendimento, tutta fia hmilìata. Hontparlam «f 

voi chehauete intendimento,bautte magioni,3 vide,3m 

figne, 3 «itole d’oro, <3 piu che al prò del comune. Se voi 

qaefie cefi che voi tanto amate volete guardare, 3 ritenere^ 

3 mantenere voftri dilettiper ordine 3 ripofiofifiegliate» 

ui,3penfite de guardare el comune,3 liberare. $’el cornu» 

nepericolatcvme ificamperete voi? que fia bifiogna non è di tu 9 

luogo,ne di tuo plagio,ne di vo(tra francheça, 3 di va(tri 

tvrpi,cbe fino wpcriceto.Signori io hagio moltoparlato,3 

copiamo dinanzi àvoi della avariti a,3 lufruria,3 cupidi* 

tu de vofrri cittadini.Io hagio la maleuogliença d*alcuno,pt» 

rò ch’io no perdono volentieri altrui lo rmsfitm,di che io no 

finto nulla tee da in me.Et di trullo fòrfitfri perdonare io no 

Striando dtmgratia. He vofire riccFeÇe ficea 4 voi molte 
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cefi mtterein non calere jtMtauia fiarebe et comune in dirit 

to fiuto, piu firmo,che bararmi in dirito nopurliamo noi 

dincflnoben viuere,ne dinofro malviuere,ne detta [ignorici 

de Romani accrefiere,o malfare, anfi ci couienepcnfire fe 

quello che noi hauemo,à può rimanere, effere ncfìro, 0 fe 

fera de no fri vicini. Qui non dee nullo parlare di buonarita 

tydi rmfernvrdi^chc noi hauemo affai perduto eldìrTtto no 

me di pieni (£7 di merce,che donare ad altrui bene,ab è no? 
fìra bonaria.Et effer affati da ben fare,ciò è no fra virtù5^ 

però vanofm comune fi come al dUhino.Uorpotete dm que •" 

effere di buon aere,<& metter lo popolo à ventura.Horpote? 

te efferpietofi vn colono che no ci lafiiauano nulla àguafatV} 
t&penfiuano lo cornuti te fono rubare, doniamo loro el nofro 

[àngue,fi che tutti lipmdibuomni vadano dpditione^etfi co 

me voi vedete,pochi de malfattori difrugano turba di bit onci 

gente. Cefire parlò bello, ^affettata mente, vdentenoi, della 

vita & della morte,quando diffe,appreffola morte no curare 

^iok.Md quand3eüiparlò cofi,credo eh3 etti p enfiata falfo, de 

quelli fi troua all3 infimo, doue li maluagifon diuifi dai buoni 

entrano hi neri luoghi bombili Z7 putenti fpaueteuo 

li. Appreffo,giudicò il loro hauere fòffepublicpjto al comune, 

%ff etti faffero guardati m diuerfi pregioni fuori di Roma hi 
dxuerfi ai fella e far tinche fi dubitaua che fi Vhuomo liguar 

daua hi Roma,che quelli della cogiura,o altra gè te pregiatali 

aiuerânc 4 força dipregione.'Nô adunque malagente fi no è 
in quefa citta,p tutte parti fi può trouare maluagi huotoìni* 

Daniele adotta Cefire^etti crede che l3huomo no fipoffa 

guardare détto vn Roma come di faori.E s3ettifòlo no bapatt 

ra cheli fitgiffero dette pgiotvi, ou3etti dice ch3ellifiano meffi, 

«üino crede el pericolo del cDmne.lofon quello che ho pana 

cc uà 
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ré di meyty di voi, £7 deglialtri-, & pero doue te voi fipcrè, 

«lie dò che voi giudicar ete di queffipregioni dee effet giudi* 
aito di tutti quelli deEa compagnia di Catettirut. Se voi fite di 

quefti «fini giuffitia,tutti quelli de l’hoffe di CateEina He fini 

fomentati.Et fe voi ne fate fieuelmente, vói li vedrete venire 

crudeli &fieri cotra di voi. Et nopenfite chenoffri ante affò 

ri accrefcérd la fignoria di R. orna filarne tc per h àuere^he è et 
gli andajff'.no cofi,duque lapoffanga ne meglìarerebe che più 

hauemo copagniadi dttadini,w magiare ab ondatila di odiai 

li et d’arme ch’eli no haueano.Ma etti heberoim loro altre c ò 

fesche eEi furono di gran nominanza di gran pregio, che 

no bagnati m noi.EEi erano in loro fatti fàui ^accorti,trha 

ueano diritti comandamenti à queÙi di fiori.hicuori hàueano 

farvi ÌSf liberi à dar effigilo,finga figeff tome di peccato ch’el 

ìi credeffem, finga figùire maluagie vaimi*. In luogo di 

riòpuò l’buomo trouare in noiluffuria,o auaritia,comunepo 

iterta,<&rpriuate ricchege.'Noi no feriamo differenza da buoni 

2 mituàgi,tutto tornato à cupidegà,queffo è da lodare di ver 

iude.in qtteffó no è memùglia che ddfiuno tiene fia via e fio 

còftglio per fi nedeftmo.Yoi intendete in voffre magioni, et 

voffri diletti,et voffra volmta figuire.Tùori di voffre magio 

ni cercate d’amaffare battere,oyaEegrega detriti dcquiffdre. 

Dado aduiene che l’homoguerrègia lo comune,e tutti i cógiù 

rati lo vogliano difirUgere.Md di queffe co fi chevoi fattoio n o 

diro horapiu.Nobili dttadint finito inficine cÒgiura,ch’eEi ar 
derma la atta, grecano 2 loro lagente di fidnddper monete 

battaglia,che niente amano là ftgnoria wl’honar di Roma. C4 

fettina duca de noffrinimid nevienfiprale teff e co tutto fio 

sfbrgo. State dunque mpenfiem che voi farete di v offrì ninti 

dyiquali battete prefi dento a queffe mura. Et tutto eh’io giti* 
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dicìn,che voi no habidte mcrce.Dite che giouanl fino,og1 per 

fittia s&per mah cupidità l’hdno fitta, zjlafickteli andar tut 

fi armatiMaper certo ioviprometto che guefla pietà tyque 

( fia dol recavi tornerà m pianto m tormento in ama* 

ritudine.Detta co fi ajpra pericola fi nò hauete voitemen 

%a?Et firhaùete malenpie%e la malti agi ta, le brighe di vofiri 

cuori,fitte che l’uno fi tiene att’altm.Voi mettete vofira fipep 

ràxa nevoftri idei,*? dite ch’etti batto guardato el comune 

di djuerjì pericoli. L’aiuto di Dio no viene 4 filli che voglion 

Viuere tome fintine-,ma tutte cofevegnono 4 quelli che voglia 

no veghiare in benfire,e in dare buoni co figli. Macbift met 

te in difperatione,atde in mdluagita.Manlio Torquato uno 

di nofiriantiani duca, comandò che fijfe vccifi un fio figlino 

lo>filament? perche eòbaneayna battàglia in Francia cotta d 

fìioi inimici,cotra al fio comandamento.Per tale firfi&Q ma? 

rio qttel nabilgioUàne.Etvoi dimorate àfirgiufiitià di que? 

fii crudeligiouanipe^iun,ciyevvIednòTa citta difiritgere.La 

fidate voi toro per la buona vitafNon mori Dautilo per la di» 

gntta di fio ìignagio? S’elli amò un que ai flit#, s’etti amò buo ^ 

tut nominanza,?etti amò umtiqucìdio, felli ffraé^niò unqut 
buomo.’Non mori Cctego heh c l’Intorno pietà di fiagiouètus 

felli no moffe mai briga ne battaglia in quefiopaefi. Guitto 

<(3 Statilo lìrCepório che ne debeno dire? S’etti ne baueffero 

in loro ragione ite mifirà}egli no hanno tal cóftglioprefi al di 

ritto cótra’l comune.A voi dicoJignoripadri, ebeper dio no 

li lafckte/campare,io no li Ufcereifien[offrefi che voi ne fi ij 

fii ctiftigàtiper lor oltragio,quando voi cdfigìio nò volete ere 

dere. M a però io dico,che noi [ramo rmchiufi,<& inpericolo 

da tutte parti. Catetiina co tutta fìia bofte d è inauri d li occhi 

td di fiori,/enfici inghiottir e.Li altri fino dentro ÀlU ad 
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ta d’ogni pdrte.Non potano mila c6figliare,ne apparecchio 

re che noftri nimtd nòf piano. Noi a doitemo aMcàarc,pet 

rô ne dam io ostai fenten%t.Verc è cb’el comune è m pericolo 

per lo rruiladetto co figlio de cittadini ifcÓueneuoli &dìfedii 

,;cr„.<«que fihanontbidyVrfcn cementati per lo detto de nuffagidi 

frauda,che voUnno la citta ordère,^ vcdderli migliori bua 

mini,lopaefdifritgere,clóne Z? pulitile vituperare,ey altre 

crudeltà foresi però dico io,e do que fa fi utenza, che l’huof 

ma fida di loro asme di traditori,ogr di middiaU,e di ladroni. 

GECome Cato parlò fecondo quefa arte. Cap.}?. 
Vefta è la f utenza di C atoper meglio intende 

re fio detto ■,<& come parlò feodo quefa arte, 

„ de Parte de l’ordine di rcttoricn ne cóuienguar 

dare dinanzi la maniera di fio detto la natura di fa ma 
teria.Di che molti dicono ch’eli’è dotto figuri poco ofeura, 
però che fùdmateriaè davna parte honefa,cb’è à dire,lo prò 

del comune £r 4 difndere lo buon flato diRom,qj éijim 
gerc li rci,w honefla cofi è,giudicare 4 morte vna gran góte 

diàttadini)W 4 dire cótra Ce fare che haueafi férmamente 

f abilito fogiudido,che apena elpotrebe huomo c'otradire-, 

turchegliauditori erano cjuaft accordati 4fuo detto. Certo tgp 

parca crudel cof marattigliof, operagli era me fiero 
d’orare fio prologo,fi ch’cüi acquifaffe la grafia de gliauditp 

ri,o ch’eUi fffe loro talento di pàpere quel ch’cüi v alea dire, 

per leuarli della fc Utenza di Cef re,feodo ch’el maefro ditti 

f qui dietro, la ou’etti impegnala diuerfita dipmlogki; oype 

rò toccò eUi nel cominci amento fobreuemente spartita? 
mente apertamente l opmto,vn che era tutta lafòrqt del 
la bifogna,doe quello chegliauditori haueano creduto.Qttan 

do dijfe,ch’eMpenfua altra cof che Ce fare no hauea dcttot 
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ne alcun de glialtri,œfi die talento diptere ayd’udir quelle 

ch’etti volet dircjçy fifembietnte divoler càfigliare filameli 

te detta guardia del comune, Zj no detta morte di cógmnmi& 

immantenente procacciò d’haucre Ugratta de gliauditori,pef 

■appagare lorcuori, t&per tornare la cefi è bonefia, <&per 

GccrcjccreTa grana ch’etti banca, però che firn materia enthé 

* ' 't» ^ * o — ■ * , 

quale è adietro; però ne tace bora lo maefiro,perh cb’el 

vorrà dire d’altre dottrine buone zsf xtili. 

l’wfigna mento detta prirrut parte delpnlogo. Ca.;6, 

A Vpreffola dottrina del prologo fi ne viene la ficàia 

parte del cote,cioè cl fitto.Di che Tullio dicT,ch’eì 

JL \ fitto è,quando elparlatore dice el fitto ccm’el fi,a 

teme nò fi,ciò è 4 dire quando etti lafcia il prologo, zjr viene 

al fittoti dice la propria cofi,di che è la materia di fio coto} 

t? que fio e in tre maniere.Vùna è cittadina,che dice pmput 

mete el fitto çy la co(à,di che è cotennone zpla queflione 

dittifi le ragioni,pche quella copi può ejferprouamj liquéfia 

maniera appartiene dirittamète ì coJhtmi,però ch’etti tfigrut 

tentionare l’un parlatore co l’altro nel cormnciamètoMa qui 

fi tace lomacfiro,zsit nò dira piu,però che dira l’argomento 

qui appreffo,antivol e dire dette dite altre maniere delfinaj 

thè nò partcgncnqfi propriamente à que fia arte. 

GEQm comincia àdiuifire che trapajfoe fiori detta fiamfc 

teria, •*. Cdp.37. 
A ficoda materia del fitto fie,quando l’huomo fi <!i 

L parte m poco di fiafropria materia, <&trap affa ad ai 

__ jtreccfidi fiori à fit a principale cofano per biasimare 

io corposo la cofi,oper accrefier el tmh,o’Ì bene ch’etti dicts 

✓ 



LIBRO 

ape?* moftrarche due cofe fieno firnfchiatcinfiemc,operJ5 
refolazaregliauditori JMcmgabo,che fia fimiglmte à. fia 
materia.Et queftamatieradt dire lo fitto tiene fpejfo elpar 

latore,per meglio protiare ciò che vole del corpo, o della co fi. 

flgDel conto ch’è per giuoco & per filalo. Cdp.38. LA teramani era di dire lo fitto no appartiene alle cofe 

cittadine,an^i è per filalo typer giuoco-, manille me 
nonetti ebuona cofi che l’buomo s’accofiumi dbenco 

tare che l’buomo ne diuenta meglio parlante al gran bifoo 

gno,typerò ne dira el maefiro la natura.Tullio direbbe et» 

che l’buomo dice m que fia diretana materia, quiti oue di* 

uifila proprietà del cvrpo, tyoue die?le proprietà d’u* 

na co fa in altra, elli contiene d fòr%a ch’el fio detto fife 
no fibole, 0 bifiorie,o argumentr; tarperò fi fimo elli d fa* 

pere che monta l’una,ty che monta Coltra Et certo fibula e 

m coto che l’buomo die? delle cofe che no fino vere, ne d ve 

m famigliano,fi co me la fibula della nette dbe vola per ère lit 
gamente. storia è 4 ricotare l’antiche cofi fiate veramente,le 

quali furono fiori di nofira memoria. Argumenta è d dirvna 

co fa filfa che no fia fiata ^napub ben effere, ty dicitaper fi» 

nuli tu dine d’alcuna co fa. Et s’el parlatore diuifa U proprietà 

del corposi co tiene che per fio dettolo reconofca le nature 

ty le proprietà del corpo ty del coragio itifieme, ciòèddis 
re figlie vecchio,ogiouane,o figlie cortefi,0 villano, 0 altre 

co/ali proprietà. Et d cotali cofi couiene battete grande ormi 
mentip che fiano fòrti.Ma della diuerfi ta delle cofi ideila fi 

militudine de coragi, ty della fièrent, di buonarita, dijfe? 

■ ^ranfyty dipaura, ty dififtettione, dedejiderio, d’infignij. 

tutine^ errore,tydi mifiricordia,di mutamento,difibita al 

^égfefyty di fortuna,dipericolo che l’hmmo nopenft,tydi 
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buon4fine,ficodo queffo libro diuifira qui dituttvÿ, U ocelli 
wfigna 4 conofcere Uargumcnti {? la beltà del parlare^ 

però m ne diee borei fin che detto n’ha-,anif tornerà alla pris 

ma miterk del fitto del dire,chiamato che è cittadino. 
(SEDel conto ciré chiamato cittadino. Caf.tf. 

Ice lo mejim che U cittadinei miniera di dire è,che 

dwifdlicofapropriamente de haneretre co fi,cioè 

ch’ella fa breue, zjy chiari, q? ricor demie. Di tut 
fi dira lo maeftrOfW prima della breuita. 

QEQtd Rmfigna dii à càtare lo c'óto bre14cmente.Cap.4C0 Tulliodicr,cbeaUhoraè el fitto cotato breuementet 

tquando’lparlatore Rincomincia al diritto cominciai 

mento di fia materiano & lunga cominciarla, 
che no fa vtile à fio cotoni carnefice Salujlio volendo cotare 

la fiorii di Troia,che comincio allacreatione del cielo %jdà 

la terra,che li baffuta cominciare à Paris,quando furo Hele? 
na. Altrefi firebe br eue,R ella,0 elli è affai à dire la fonia del 

fitto, fattoi diui far per parti,che biffa ben dire cofi.queff’huo 
mo vccifi quell’altro, & no. direnili laprefe, q? mffeli man 

dia gola,!? co fi fi queffo, vrcvfifù quell’altro,che le piu voi 
te biffa 4 dire quel eh’è fitto, filtra dire el come,a in che m4 

niera. Altrefi è breue s’élit no dice piu cofe che me fiere fare 

he di fape,et no trapaffa 4 dir altre cofe frane,che di nulla no 

appartiene à fin materia, z? Regli no dice quel chel’huomo 

filò intendere per quel ch’clli battei detto, tyfe tu didelli an 

davo là otte poi ero,mi elli bafterebe 4 dire, elli nò andaro là 

0u’elli wpotero.Et fi io dico, Arifiotite dice comi cofa, elli 

«ton fi couiene che l’huomo diaf,eUi lo diffe di fia bocca, che 

bene lo pub àafcunowtcniere,pcr quello eh’è dittanti.Altre 

fi è etti brem,fi com fio ch’elli può nominare, 0 quél che non 
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pub aiutare,ne noiare ; fe dico dafimacofe ni mm volta? 

e& non fin, O* felli non comincia fpejjb alla pania che eh 
li ha detta. Et fi come el parlatoti fi dee guardare dalla molti? 

tudinede motti, che nó dica troppe cofe, pcbe molte genti 

ne fimo ingdMte,che fi ftudia in poiv disdicono tnppo,pe? 

rb ch’etti fi procacciano di din poche cof tanto quato li hi fi 
gna, nf nòpiu.Tupenfinti bmicmaite dire,fe tu dirai in que 

fia manieralo andai à richiedere voi,^io richicfi vofirogar 

%one.Et etti nfiofee,qmdo dimandai di voi,non vi erauate. Et 

tutto che tu dirai hreui motti, tu conti piu cofe che me fieri 

fio fésche affai bafìaua à direj’huomo mi diffe,chc voi no era 
vate in v offra affi,pò fi de guardar dafiuno,chefitto li hreui 

motti ho dica tate cofe,aedo che fio cóto fiandofi à fcoltare. 
GEQmÌ c’infigrut 4 cotar lofitto,e vedere chkramete. C.41. APprejfodò dee el parlatore fiudiar di dire cbiaramen 

te quello che dico,Z7 che fio detto fiaapto inten 

deuole.Tuttiodicv,ch’cl fitto c contato chiaramète 

<0fi confetta fi, 0, confetta pub ejfere, in tal maniera, che fia 

detto no fia turbato,ne cofifo,ne inuiluppato fitto frane pd 

role,w che no tntpafjìad altre cofe diffmli,o dilungi da fi4 

materia,che no cvmind 4 troppo lmgaincomtdaglja,et 
thè noprolmghi la fine di fio conto, tanto confetti potriie 
dire,<& che no lafci mila di dò che 4 contare fida. Et in fimi 

ma etti dee guardare tutto quello ch’el maefro infigna qui di 

ïUtn%ifopra labreuita del fitto,perche etti adiuiene molte fia 
te ch’el conto n’è piu co fi fio per motto parlare che la ficurita 

dettepamle.Et fiopnt tutto ciò dee el parlatore vfin? moitipn» 

pii>& belli tpcoftumati,fecondo ch’el nuteftm diuifi qui di 
muti nel capitolo delparlant. 



o r T A V O . 208 
GEQhÌ âinfigrui 4 court lo fitto che fa verifimte.Ca.qi. APprejfo dee elparlatore coure el fitto, in ul manie 

ranche faverifitmle^ò è À din cbcgliauditonpaf? 

fino credere quelle cofi,e ch’etti diotlaveriu.Ttil 
Ho dice,che à do fin li còuiene din, per le proprietà del cor; 

po s’eUi è vecchio,o gioitane,o patiente,o httomo che fi ente; 

ài,a d’altre fmiliproprieuschc fieno teftimonio à fio detto. 

Apprejf3 ,li couiene mofirar la cagione del fitto,nò è ì din, 

lantgionepche,scorno lepotea,idonea fir quelle cofie,?? 
colga cweneuol tempo 4 alfine che fi buono,qyfoffidè 
tcà firdb ch’el parlatore mette dinari. Apprejf i,dè m afrore 

che Uniamo,o la cefi di ch’etti dice fa in ul natura cb’ettipo 
trebe cj fiprebe ben finlanomnàxa, la bore delpot 

polo ne fopraluÌ,<& che ha ulfide, <tj ha ule credenza 
ul opinione che etti fira bene vrut fi fitta cefi. 

QEDe vidi del dire lo fitto. Cap,43. 

Ora hauete vdito,come ilparlatpn del fitto de dire 

in ul maniera che fa breuechiaro, <13 veri fimi; 

le.Che que fie tre cofi fono femme te hi fogno 4 ben 
dire.Et f come el parlatore dee figuire le virtù,che appa^ten 

gono 4 ben dire, cefi dee guardare da vini che dijorturno fio 

dire,che fono qitattm.lSuno fe,quando etti è fio danno d ccn* 

tare lo fitto, Lo fecondo è,quandomugli fi prò niente 4 dir 
lo. Lo ter^o fe, quando el fitto non e contato in quella ma; 

niera chcglie.to quarto è,quando egli non dice in quettapar 
te del conto,, ciò cfje è me fiere 4 fipere.Onde fia lodama; 

giare al parlatore coure lo fitto fi coda che glie fiato. Quan 

do quella cofi diciate 4 gliauditori , che etti fieno contra 

hi molto ad ira, 0 di mal «lento, fi cilinon fi adolàffew 

per buoni argomenti che cofirmino fie cofi. Et quando quel 
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fo adiuîene, tu no dei contare îo fitto tutto d motto djnottO) 

infiemc,ft come fie,anxiil conienti diuifire per parte,vna lira 

at qui,!? m’altra ldi <& immantinentegiugnere la ragione 

di ciafcma parte in fio luogo:,in tal maniera,che ciafcma evi 

pahabia fia medicina, z?ld buona difinfiaiolnfia li cuori 

turbati de gliduditvrr Anche fippiate ch’eli non e prò come 

lo fitto,quando tuo auerfirio,o altri ddudnti d te habia parla* 
to detto tutta la cefi la ragione-, in tal maniera,che no, 

hifogni che tu la,ridicci,ne cefi, ne altrimenti di lui,quid» co 
lui d chi tu parli fi la cofiìin tal maniera, che no ha bifogno di 

mofirare ch’eUafia d’altraguifi. Et quado quefia cefi adirne? 

ne,Tullio comanda che tu taccia,no dichi lo fitto.Lo ter? 

Xp fie,quando, el fitto non è colato in quella marnera che dee, 
eroe quando, dee fir prode k tuo auerfirio, tu medef ano lo di? 

nifi bene tybeUo,o quando che deegioud k te,hHdici turba 
to z^cruedaamente.Tullio dice,cheper fchifire que fio vino, 

tu dei reçoive tutte cofe ad vtile di tua ragione, tacere el con, 

trario tanto quanto potrai. Et fi ti cóuienenuUa dire di quello, 
che appartiene all’altra par te, tu nepafferai legierméte, e tutta 

\ìia dira la tua parte diligente mente. Lo quarto viti afte,quado 

el fitto non è detto in quella parte del coto ch’è meflieri, l? 

que fia c vn4 co fi che appartiene ad ordine.Et però fe ne tace 

boralo ma e firn infine la oue tratterà de l’ordine, come l’hu.o, 

mo deefiabilire fio conto fie parti. 
dEDe&t ter^qparte del có'tv,doe diuifimento. Cdp. 44. AVpreffo la dottrina del fitto viene la ter^a parte del 

conto,cioè diuifimento.dì che Tullio dice,che diui? 

fimento è,quando lo parlatore lo divo feeddo fio dit 

ritto.Certo egli nJ e piu ordinato, z? piu bello, vrpiuinten? 
deuole,p‘meglio. Et tuttoché quefie branche,cioè el fitto,e’I 

diuifimento 



âmifamento fi fono fer dire la cefo,nondimeno i/nfoalomhan 
differenza, ch’el diuifomentv dico tutto 4 corto lo punto m 
che Io parlatore fi firmai ch’etti volepmuare, ma el fotta 
no dice cvjìjeparri del ditti fomento fono due.Vuna che ditti 
fa, do che l’auerforio conofce,acciò ch’etti dia! in tal modo e 
in tal maniera che ciafcmpuò ben intendere lo punto ch’el 
parlatore vole pvouare. Valtra è, quando elparlatore dittifo 
breuemente per parte tutto’l punto ch’eìlivorrapmuare,fi 
che l’auditore lo foin foto cuore,?? intende ben ch’etti ha dei 
to tuttala forya di fuacofo,?? pero fi cóuien diuidere la dot 
trina de l’un dimfomento e de l’altro,come’lparlatore lo dè 
vfare. QECome elparlatore dee ditti fare foo coto.Ca.4. f. NEI primo dmifomento che conta ciò che l’auerforio 

conofce,?? ci ò ch’ettintegafoee elparlatore prima 
recare quettareconojce^aalprò di fita co fa,fi come 

l’auerfario d’Horatio, che no diffe,che Horario conofceffe che 
etti hauejfe morto fica madre,an^i dijfe altre parole, che piu af 
formavo la cofa co tra ad H orario. Egli ha ben cono fiuto,dijfe 
etti, che la madre fot mortaper mandi foto figliuolo,che è 4 di 
re,ch’el figliuolo vccifefoa madre,è piu crudel cofa, che 4 dû 
re el nome de l’un 9? de l’altro,cofifoce Cato in fona fintai* 
%a,etti no diffe,che citino baueffero cono fiuta la cogiura folte 
mente,che moke gemi diœno}ch’cüi no l’haueam fotta cÓtra 
el comune di Roma,ma cotra alquanti che gouernauanoma 
le el comune,però recò Cato lalom conofcen%a all’utile della 

cofa,ç? diffe còtralorofiereparole,9?marauigliofi,cioe che 
etti voleano la citta ardere,9? vccidere li migliori,lo paefi de 
firugere,?? vituperare done e donzelle. A quefio veditu che 
l’un ??V altro diffe ciò eh’er anconefciuto>maciafcm lo to r 
tut 4, foto migliore.Et quado tu banni quel medefimo fotta in 
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tuo conto pu dei dire dò che tuo aucrjbxio nega,^ ftahilir lì 

quefti o ne fopm'l giudi a o,p er fiacre lo diritto,. H orano rico* 

nofcca Vh omicidio jm etti uegaua tir dii no’l fé a. à torto, cui* 

%i d diritto. Ma qui fi d la queftione che rimane fotiv’lgiudi* 
doper fttpere s’etUfce 4 torto,o 4. diritto. 

$&Come*(parlatore dè diuifar fuo fitto bremnëte. Ç4.4.G. 

r E l Jecòdo diuijamenro che mènent per parte lo puri 

to ch’elli vorntpiiarejei tu guardare ch’elli fa bref 

ue.Et quando tu ne dui alcm motto [e qui nonbìfo 

g mutano à tua co fi,che tu no dei tntuaghare li cuori 4 gliait* 

ditoripcr parole,o permarauigliof argumenta,qitcido tu dòli 

ft tuo fitto,o tuaparte.Tu deliberi, quado tu dici generalmen 

te tutto che coprende tutte cajc,di che Vu voli diïeyetfopra db 

ti çouiene fieramente guardare, che tu no lafci ment aitare mi 

la generai coffa che ti fa vtile, che tu nudi dichi tardi, doe 
fiori di tuo diitifàmentoiche là otte tu dici lo generale motto 

della tua caufd,tu non dei ridire lo (pedale motto eh’è copre 

fo fòtto’l generale che tu haucui già fetta. Et fapiaœ che gene 

raie motto è quello che coprende molte cofefottoH fio nome, 

ch’è quefto motto animale,coprende huomo,<& beftia,<&vc 

allo.Spedale mono è quello eh’è coprefo[otto m’altro-, che 

quefto Piero,Carlo,Giouantyi è ben comprefo fotta generai no 
me,doe huomo,ma etti ci ho motti generali che fono fotta Vu 

no, w fono /pedali fotto un’altro, che quefto motto huomo è 

(pedale fotto quefto motto animalej ma egliegenerale fopra 

quefto motto,Piero Giouanni. Que ft a dottrina del genera 

le dee el parlatore f guardare nel fio generale diuifamento, 

ch’elli non metta la jpedalparte,che quelli diuifa el fitto fio 

iti queftamanicra.Io moftreroydif’ eti, che per cupidità, 

.perlujfuria,^perl’auaritia<üwftnmmd tuttii mali fono 
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adiuemti à nofaro comune>etli non è che nel fao diuifamento 

eUi mifchia li fpedali molti appreffo li generali, che fernet fai 

Io cupidità è generai nome di tutti li deliri, & lujfuria zyau4 

ritta fono partiti dalci.Gitarda dunque che quando tu hai diui 
fato lo generale che tu non di chi quelle parti fi com’e'de fòjfe? 

ro altre co fa frane,ma neJPaltre branche vègono aprejfo,doe 

del firmamento,potrai ben mettere le fpcaaliparti delle get 

nerali dette man^iper meglio far mar e lo fao diuifamèto.Tu 

vuoipudre che Horario face bomiddio. Di dunque, veci fa eUi 
Clitemnefara,dunque face homicidio. Apreffo, guarda in tuo 

diuifamento,che tu non drnifi piu parte che mjiieri fa à tua 

coft;che fe tu dmfafai hi quefaa maniera,io mofarem ben che 
mo dacr fario banca bene lo podere di db fare, <& cb’eRì vot 

lea^ ch’elli lo fa-,certo cotale diuifamen’co e grane, perche 

v’bd entro troppe co fai & bafaerebe 4 dir e,io ma far ero eh3 eh 

h lo fa œ. Al tre fi,guarda che la tua co fa è fampUce,%g,vnd co 

fa fangg. piu,z^ non vi comticne fa nonpoco duufar e, chiglie 

affai 4 dire lo punto della quefìione. Et nonper tanto eUi adì 

uienejpeffì che vtut cofapub ejfere prouata per piu ragioni. 

'Et quando quefaa è, lo parlatore fi dee diuifitre la faapmua, 
m tuie maniera.io mofarem che tu face fai la cotai cofa, per 

sale ragione, zyper carte, &per tefaimoni. Sopra quefaa bran 
eri dice Tulliotch3elli trouamphilofophiamolti in fogna me n 

ti,ma egli lafaia quelli che non fono fi bene in fognaioli a ben 

parlare come quelli che quifonc.Et aachara ne comanda vna 

altra co fa,che Vhuomo non dee dimenticare m fao cóto,quan 

do egli haura finito fato dmftmento,egli cominda Paîtra Irà 
al,cioè confarmamento,per pmuare ciò che egli ha detto. So# 

regnagli ch’elli confarmi dinanzi ciò che dim fa dinanzi, 

poi ciafauna parte in fao hi ago, in tal modo, che quàdo vorrà 
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finire fìio concetti no habia dimenticato niente di fùo cofir 

momento,eh’ etti farcie laidacofaàricomnciare m’altmpia 
to appreffola fine del fùo parlamento. 

GEQui dice della quarta branca del conto,cioè del conférma* 
mento. Gap.47. 

Ppreffo la dottrina del diuifamento viene la quarta 

pJÜedd co to, cio e co firmamento,di che Tullio di 
. ce,cofirmamento è,quando il parlatore dice buoni 

Orgumenti che accrescono auttorita rjr firmerà à fita co fa, pt 
che diuerfe cofe riebiedon diuerfi co firmamenti,vorrà lo mae 

firn inauri moftrare ZtX in fognar e li luoghi per liqualiipar 

latori poffano ritenere fuoi argumenti,<&poi quado far a lu 0 

go tempo egli dira,come l’buomo dee firmare fuo confir 

mamento fopra ciafcuna maniera delle cofe. Et fappiate,che 

mila fetenza wifignaluogo digitare fico detto,fi nò diatetica 

W rettoricaMa tanto ha differenza tra l’ima ^l’altra,che 

rettoriat cófdent ffecial,cofi,ficÒdo el fuo no del nome, w fi 

c odo la boœfolamente.Ma diatetica co fiderà le generali cofe 
ficodo la figtfificütione de nomi e delle boa.Et adiuegna che 

quelli che fanno legi, din ini ta, altre arti fidano prona 

per lu<fio,io dico,che ciò è per diatetica, 0per rettorica. 

<HQuidiuifaliargimètipguar ciò ck’elplator dica.C.48 TV ite cofi fon cofirmate per argumenti che fono vetrai 

ti della proprietà detta cofa.Et fappiate,che fi chiama 

corpo colui,per lo cui detto, oper lo cui fitto. nafee 

Ja queJìione.Ma co fa fi chiama quel detto,0 quel fitto di cui U 

queflione nafce.Di quefieproprietà dira el maejìro l’mfigna 

mento tutt opprima dir a del corpo. 
(SEQuidiuifale proprietà del corpo, che donno argomento 
çypnua. Gap.4$- 
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lucore dire çyprouare quel corpo,^ytormir àfire al 

cuna cofa,o nò fàre.Tuttio die?,che quefie proprie* 

tafinovndecijo nomerà naturarla nodritur a,la fortuna,l’ha 

bito,la volutalo ftudiojo cÒjìglio,l’operalo detto,e la coft. 

Mo me è vna propria certa boce,ch’èpofla à ciascuna co fi 

confetta fia chiamata.Onde l’imo e’I nome,e Paltm è ilfoprd 

nvme,çy de l’m ty de l’altro può el parlatore firmare fiai 

argumenti.lo dico che quefi’huomo dehe effer fitto fiero,cbe 

eUi ha nome lione.Cofi dice la finta firittura,io dico,dice l’an 

gelo eh’etti haura nome Qiefi,perb ch’etti barra nome di fai 

U4re lo popolo. Natura è moltograuecofaàfcriuer JÌìq # 

tre,che \no dice,che natura è comndamento di tutte cofe, Val 

tro dice,che no è,che fe cibfbffe, diïfy haurebehauuto idio co 

mandamento diparte da natura.MaPUtone dice,che natura 

è lavohnta diDio,çy però può effere che Dio e natura fio* 

no mfieme-,ma natura e doppia,vnd ebefii nafiere,un’altra 
4i quel ch’è nato.Dette cofe che fino nate, altre fino diuine, 

altre fino mondane.E delle cofe mondane,l’tmd appartiene à 

gl’huomnt,çyl’altra atte befile.Di^ db che appartiene àgli 

htiomini p natura fino fii luoghi,per liqudli lo parlatore può 

prendere fioi argumenti.Lo primo fe s’elli è mafibia o fórni 

no,voi nô doue te credere che mddÓna fitceffe la battaglia,pei? 

rb che queflo non è opera difimnaXo fecondo luogo fe fio 

pdefe.Noi douemo creder che quefi’huomo fa ftuio,però che 
egr eco.Lo ter^o fe vna terra. Noi douemo credere che que> 

fio fa buon drap? ieri,poi ch’etti è di Proino. Lo quarto fe fio 

lignagio,ben dee Carlo effer leale,perciò ch’è figliuolo del re 

di f'ancia. Lo quinto fe fio tempo, çy no è marauiglia fi que 

fii è legieri zyaimteperò ch’è fòrtemente giouane.Lo fifa 
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luogo e lo bene t’I male, che l’huomo hd per naturai de!pa 

corpo,q nel po cuore.Nel corpo,s’efli èfino,o molato,grade* 

opicciolo,bello,ofogoyveloce,o lento.Nel cuoreJie,s’eili è dii 

motore,o fonile,odolce,o <tfpro,o[offerente,o orgogliofo.Et 

iti f orna tutte le cofe che l’huomo ha per natura nel ccrp0,0 

nel cuore fon comte fotto luogo di natura-,ma quelle che fon 

acquifìate fotte vnfegnamento, fon comte fotta el luogo del 
habita,fi come el maefìro dira qui apreffo. Nodritunt dimo* 

fìra come,e tra che gente,<&per cui l’huomo è flato ndjritot 

db è adite,chipiiowpoi maefiri, & chifùoi amici,dj-poi 

copagni,che arti etti fi, zy di che s’mtramette,zsr compili go 
uernapoi amà,<& come mena fiavim-, <& quefìe zj altre 

ftmgjiantippriem apartegnono dnodritura, di tuai può 
prendere poi argument! .AÎcffandro douea ben efferfiuio,pe 
rò che Ari potile fi po nuiefim.Qucftopretv nò dee effer ve 

feoua,perche mena patita in lufiuria. fortuna coprende do 

che adititene aà’huomo di bene odi male, db è a. dire, qiiefto 
bit orno efinto,oVtPcro-,riccc,o p onero jppofto,o fingaptopo 

ftia-,o s’etti è ben agurato,o di buona nominanza,o nòjetcbèT 

figliuoli etti ha,o che fimina.Ma fe tu parli d’huomo morto 

còfidera lefiepmpriem,db è d dire,che huomo ettip,Zt/ co* 
me monoiche di tutte qttefle cofcpuoi tu prender argumenta 

per luogo difirtuna.Sicome dijfe Ciouenale, no ha nel 

mondo (difs’eüi) fi grane cofi amie ricca fiminaMabito pe 

un copi mento che l’huomo ha d’uno cofi ^manente nel fio 
cuore,o nel po corporei cuore fie el copimcnto delle virtù, 

che fon diuipte nel fecondo libro,el capirne nto decani et del 

le feienge che l’huomo fi ddoperarejequali l’apprende nel po 

cuore. Nel corpo fono li copimenti che l’huomo nonacquiftd 

per natura,ma per po ftudio, o per mfegnamentvfi come di 
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ben tombaitew,<tu di ben bri?ordire,<?? di ben atualcare. Va 

lunta fie m legkr mutamento che alcuna volta viene ctl cor 

po w dolore per alcuna cagione,fi come allegrerà,cupidi? 
ta ,pa tira, crii cd o} ma liti a, fiat de ^a, rj altre fimglmticefi. 

Studio fie \m continua impnfi ch’cl cuore fi eó grande vo? 

I un ta, fi come è /indiane in pbilofiophia in dm fidente. 

Di do puh elparlatore formare fioi argii menti in quefia ma 

niera,quefi’huomo e buon atto aito, eh’etti /ìndia fitteatamen 
te in lege.Cófiglio è vna fidenti lungamente penfitafopra 4 

/are alcuna ccfi.,ma egli ha differenza tra co figlio penfi* 
mento, ebepenfiamento e d conftderare tra vnaparte ttu l’ah 

trauma cofiglio fie la fientenivi quando prende l’ma dette due 

par ti,però conuenia d tutti i còfigli, ebe la materia del confia 
gliatvre e’I tempo fiano amitene noli d db chel’huomo vole 

prouare-,cbe sdo dicofjffquefi’hu omo babé barattato di fio at 

natta,pero che fi ne configliò col fio prete^certo lo cofigliato 
re non è comeneuole-,ma fi io dicv^uefi’huomo è bene con* 

fi/fato, però ches’è molto configliato col fio prete, quefio è 

argumente buono credeuole. Opera in quefio conto none 

la propria cagione,(opra che Vbuomoparfianzj èvnavfin 

%a che l’huomo ha di fine alcuna cofi,o dì non fire, w di ciò 
può el parlatore prendere fimi argumenti d mofirare s’egli fi 

quella cefi incontanente,onero s’elli lofirafi come vno delti 

mualieridi Catettina diffe,io credo (difi’eUO Cdtettindfi? 

ra la congiura centra noi,per ch’etti de vfitto di tutte l’nfin%e 

che l’huomo fiole h auere d’ma cdfa dire tu non dire, & 

cefi di tutta la materia che è diui fita. Da l’opera qui di fio? 

pra,!’argumente fi l’huomo ini que fia maniera, io non ere? 

do che quefio huomo dica di me male, però che non fiole di 

re male d’altrui. Lo detto è dette cofe che fino per ventura, 

DD iiii 
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ncnpenfata mente, wfeguifce la natura de Papere. Adottai 

detto che l’huomo può trare fio argumenta di ciò ch’ìadiue 

mto,<& di ciò cb’è à diuenircjin quefla maniera voi douete 

ben creder che queji’bttomo \ccife qucft’altmperò ch’etti ha 

ueael col tetto in mano fanguinofo, o in qucjìa monterà, e non 

è marauiglia/e quefl’huomo ride ch’etti ha tmuato un gran 

mote d’om.Qui tace et coto dette pprieta del corpo p diuift 

re della co fa. CED etto proprie ta della co fa. Cap.fo. ET dice il maefìroyche le pprieta della co fa fon tati che 

per loro può et parlatore dire putire la tentiane di 

$tla cofa.Tutlio dice,che que fie pprieta fin in quote 
fro maniere.Vuna fte,che tiene la cofa-,1’altra fie,neda cofajh 

eendolaja t er%a fie giunta alla co fada quarta fie intorno atta 

cofa.Lepprieta che fi tegncnc con la co fa fono in tre manie 

re,cioè la forno di fitto,la cagione,^l’apparccchiamëto del 
fttto.Ld foma del fitto et della cofacb’è fitta, o ch’è prefinte, 

o ch’è à diuenire in\na forno breuemete,in quefiq maniera, 

qucfibuomofi bomicidio,quefi’altro fi Udranno,e que fi’al 

irò ft tradigione.La ragion della co fa fte dopiaj’mapëfata, 

e l’altra non penfata.La ragion ch’èpenfata fte qua do l’Imo 
mofi \na co fa pen fata mente con conftglio. La ragion nonpe 

fata fie quando alcun fi moue afre alcuna cofaper alcun fit 
bito mouimento fitn^a configlio.L’apareccbiamento è in tre 
maniere.Vuna ch’è inondi al fitto,in quejla maniera, quefio 

huomo appo fio caccialo lungamente con la fpada ignuda m 

mano.L’altro apctrecchiarnho fie in fil fitto, iti que fia manie 

ra,quand’elli l’helegiunto,etti ilgittò ifi terra,ty dieglitan 

to che mono. Lo ter%o aparecchiamcnto fie dopo il fitto,in 

quefla maniera,quand’elli l’hebe morto,ty elli lo fepelli nel 

bofio.Quefii & altri fimbiantifi t egnono con la co fa firmat 
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mente, che aperti può ma co fa ejfcre fitta fianca loro, %rpe 

rò non può el parlatore fiabilire fiai armamenti iprouar U 

oofa bene,Z? férmamente.Le proprie ta che fono nelle cofi fife 

fendo, fono cinque,luogo, tempo,modo, la Ragione, e’I prode. 
Lo luogo è,quettaparte,là oue la cefi fù fitta, <jj certo etti fi 
fi molto'àprouar fio detto,ch’cl parlatore fi guarda bene tut 

ir le proprietà del luogo,cioè s’el luogo è grande, o picciolo,o 

à lmgi,oprejfo,o difirto,o habitnto,o di che natura è cl Ino 

go,W tutto’lpaefi d’intorno, ciò è à dire,snelli x’ha monti,o 
valli,o riuicra,ofiume}o /annacqua, et fi Varia è buona, o ria, 

s’el luogo è figrato,o nò,w Velli é,o fi detto di lui,che fi 
la cofi,o nò.Tempo è lo fiati o che Vhuomo ha di fife la cofi 

ciò èàdire,per anno,operine fi,a per fittimana,o per di, op 
di,op hora,o p nouettametCyO anticamente,o tofio,o tardi,che 

l’ho mo de guardare fi vna gran cefi puòeffer fitta m quel té 
po.Etfipiate che que fie due proprietà,cioè luogo tempo, 

fino fi vtili àlprouare la cofi, che propri quelli che mjjero in 
firitto l’antiane ifiorie,yr quelli che filino carte lettre feri 
nono el luogo eyl tempo per meglio affermare la bifogna. Sta 

gione è cóprefa fitto il tempo,ma tanto ha differenza tra l’un 
<&V altro ch’el tempo [guarda lo (patio quantità del tem 

po paffuto,tfdel prefinte,<&di quel cb’ê à diuemre.Ma Uffa 

gione [guardala maniera del tempo,ciò è à dire, s’ctti è notte, 

o giorno, o fi mofiratempo chiaro, o fcuro,o Ve fi fia,a fèria, a 

s’è tempo di ficminare,o difigare,o fi quctt’huomo dorme,o fi 

grida,o fipettifee fio padre.V e di dunque ch’uria fiagioneap 

partiene à tutto m paefi,fi cvm’è figa.re.Vn’altra apartiene 4! 

tutta xna citta,fi come ì el di detta fifia,di luoghi cofitma 

ti opere legieri, lopropofio, o vcfcouo, o un’altro apartiene 4 

m filo,cioè à chiefi et fip alture.Manient è à mofirare come 
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(pteB’buomo fè.à queliti a)fi,ty 4 che cuore, ria e 4 direte! 
fi fidente mejttc_,o riò;o per fi o grad 0,0 centra fio graio.Vode 
re jie in due ma mere firma è che càuta 4 fir la cefi piu i coler 

mente-,ty tm3 altra fingalaqualc nò può effer. fittaci dò può 
lo parlatore ftabilire fiai argument!, in queflamarnent, egli 

nò è manmtglk fie que fico cnualierc viti fie Lìgio firn,però che 

glie meglio 4 asu allo che l’dltroity cvfihquefVbuomo nò firn 
la giofra,però che non ha osualloityquefiH non fi il coltello, 

però che nô hauea firro.Deüeproprietà che fieno agiati tv dici 

enfiò, fit dparlatore firn argumenti iti queflo modo, quand?d 
Vili trabe d? un3 altra co fi piu grande, 0 piu picei ola, ty firmi? 
gitante ad ma contraria,0 del generale, 0 ddfipcàale,o della fi. 

ne della co fi.Et fipiate che cefi pari fie piu grande, typ iu pie 

aolafic confideratapcrlafiorga,ty per lo numero, typer l<t 

figura di lui.Forgt è iti due maniere jVwia ch’è nel corpo fie 

la fòrga quando filo nome figmfica laproprieta di Iucche effe 

re chiamato Salamone,ncn figmfiat altro che fipienga-, tyd 

efficre chiamato 'Nerone non fignifictt altro che crudeltà etfbl 

lia.Ndla cefi è la finga quando’l mme della cofi figmfiat la 

proprietà di lui,però che 4 direpatrirìdafignifias digran cru 
delta 4 Dio ty àgl’huominì. AÏtreficvnfiderate lo numero 
quand od parlatore dia vna,due,o tre genti. AÏtrefi co fi dent? 

re la figura del corpo quando Vhuomo dicvfèglie grande, 0 pie 

dolo -, ty lafigunt deüa cofi quand3ella haepiu di proprietà. 
Che piu è 4 dire, cuefipbuomo veci fi m prete fi l’altare nel 

giorno dipafqua,che e 4 dire, egli veci fi un Intorno prillata? 

mente.Simtl cofi non è pari cofi, che pad cofi fignifictt la gru 

degì ty la mfira-, ma filmile non ftgnificn altra cofi chela 
anali Miche fimiglianga è laproprieta che fi due diuerfi cofi 

edere fimiglianti tra loro.Ragie ne corte. Quefl’huomo eie ? 
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; giere comici tigvo;<& queftoprete dourebe firmware dipo* 

polo cemefin Piero. Cetrarie cefi fon quelle che fono diritta 

mente l’rna contrai’altra, fi come feedo centra à caldo, <& 
morte centra vita,<& male centra bene,<& vegiare còtra dor 

mire,gorgoglio centra bnmlitndi che ilparlatorepub fkoi 

argumentifere m quefia marnera, fe tu damìegi colui che ti li 

berò da morte,che fimi dunque à celui che ti vale vccidere* 

Generale cefi è db ch’è di fopra,db e à dire quello che comt 

prende molte cefe fotte fe.Cbe vertu è generale,però che co* 

prende giuftitiaffènnoitemperanfyzxmolte altre bontà fitto 
fi.Spedal cefi e quella che è fitte lagenerale. Cbe auaritia è 

fpedale,però cbell’è fitto cupidità; & fennec fitto virtù, 

tafine della cefi e dò che già n’aduiew, cbe n’e a diueni 

re-,<ur di quefle cefi fi trahe lo parlatore fkoi argumcnti quan 

do moflra quello cbe dee adiuenire, 0 cbe adiuenire ne fiole 

delle cofi fimglianti.M quefea mamera per orgoglio vien 01 

tragio, yrfper oltragio viene odio, ta quarta numera delle 

proprietà delle cefi fon quelle che adiuegncno intorno la co* 

fi,non cofi dentro come le altre dette dinanzi. In cbe l’huo* 

ma dee inanimi guardare come quella cofi e chiamata, di 

qual ncme,W chi fi el copianeo, 0 eltrcuatore della cofi,& 

chi l’aiutò à fere. Apprejjo,die egli guardare quallcgi,o qua 

levfi che giudiatmento efoprad quella cofi, 0 quale arte, 

quale fcien%d,o qual me fiere. Altre fi dee egli guardare fi co 

tali cofie fiogliono adiuenire fpejfo, ó per tintura, 0 nò, & 

proprietà <yr molte altre cofi che fiogliono adiuenire appref 

fi el fitto prefinte, 0 tórdi; fidò e bonefio, 0 vtrle, dee 

confiderai lo parlatore, m tale maniera, che di tutte lepm 

prient etti fippia confermare fio dette, Zi/ ritrare fiai argùt 

monti aprouare la cofi}però che male $’mtrannette diparta' 
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iv,chi non pmd fut parole ragioneuolmcme,fi che fia creduto 

di quel che dice,o dell* magior partes però vole il macfirn 
mofinite come eî parlatore dee fine fiioi argumenté. 

GEEDi due maniere di tutti argumenti. Cap.fi* TVtti àrgumenti ch’el parlatore fitpergprietudi vani 
tade.Tullio dice,ch’etti dè effer neceffarfao verifimt 

le,che argmeto fa un detto trottato fopr*alcuna ma 

iena che la dimofira verifimlmete,o che lagna neceffariaml 

te. <IE>Detti argumenti neceffari. C Op.fZ* 

Ertjfario argumente fa quello chemoftra la eofifa* 
tal marnent, che altrimenti effer no può.Ragione co 

me. Que fi a [mina giaco bt parto,duquegiace quel 

la co buomo.Etfipiatc che argumente chegua la cofi dine? 

ceffimpuò effer detto in tre maniere,oper ripm^p^per nut 
mero,o per [empiite cochftone. Riprozamento fa,quando et 

parlatore dinifi due, O tre,opiuparti,de(leqmli fe fito auerfìf 
rio cofirma Vuna, quelli citelli hae fie arto ch’etti fini còctu 

fo.Io dico che Tomafo,o etti è buono,a etti è teo.E fe tu dice f 
fi,ch’el fbffc buono,io diro,dunque pche biafm tuì Et fetudi 

ceffi,che fifa rio,io dimg che ccnuerfi tu càluifEt cofe v’ha 

diriprojamjrtOj eh e qualunque pane tu prenderai,io metterà 

tino argumenta che ti coelude per neceffita.E[piate che que 

fio argumenta è m tre modi.L’uno è performa di due cetrarie 
cefi, che l’huomo dee dire tutto inficine l’una dopo l’altra, fi 

come teff empio ch’è detto di fopra.Valtrofiep fir^a di due 

cefi che fon cótrarie tra loroper forza di due negationi in que 
fia manieralo dtc&che quèfi’huomo ha danari,o etti non ha 

nutto.Cotale argumente fi Santo Kgòfiirio atti giudei,quàdo 
difa loro,lo finto de finti, o etti è venuto,o nonetti è venuto 

èpdutovofironocimentoi fiction e venuto, none elnoci 
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mento pdutv.Dunque hauete voi re,dunque v’è Chrifto,Q un 

dltnr,ma uhm re non bauete voi, dm que etti è Cbrifto.binine 

ro nel fino detto molte co/è,immantenente le trahe tutte via,fi 

nò v ria/blamente,laquai è prona per neceffimde. Io dico cefi,, 

W couieneper vitm fbr%t,chc queft’huomo vccife quett’altro 

ch’etti loft per odio che tntnt lom )fù,oper paura, opcr ijpef 

rantyo per amore d’dcm fio amcc.Et s’etti non ha nulla di 

quefie cagioni, dunque non Ihtcafè etti,che finiti cagione no 

pub effer fatto total malifidoMa io dico che intra loro nó ha 

uea addo deuno,ne paura,ne fperanqa d’ effer fito hcrede,o de 

batter alcun altro vale di fia morte,ne etti,ne alcun fito amico. 
Dunque io dito ch’etti no l’nedfe.Que(la maniera d’agumë 

to è per minerò pmprictabilc à celui che difende fifa bifiogna, 

fi come l’effempio dima firn ìifopra. Altrefi è quell’utile à co 

lui che accufit.la dico che mio argento o etti fit 4rfo, o etti è nd 

la fèndalo tu Vhdimholawyma arfonon fit etti,ne netta fonda 
none,dunque rimanequefio che tu l’hai imbolato. Semplice 

coclufione è quando elparlatore coelude neceffariamentc db 

ch’etti voleprouarper forai d’una afa ih’è detta dinari.Tu 

di ch’io fin quefiohomiàdio d’agofto}ma m quel tempo era 

10 ohm mare,dm que pare etti.per neceffm ch’io no’l fid ilo 

m battete vdito le tre maniere de neceffari argument,de qua* 

11 lo parlatore fi de fieramente guardare che fio argumente no 

hahia fola mente el alar &la fimglknra di ne affidami fia 

di fi ne tofana ragioe che l’auerfirio nòpojfa nulla c*tradire. 

dice eoe fi diuìfano li verifimfiiiatiçtrgwnêti.Cd. L° vcrifimijzliante argumente è quella cofi che è vfitta 

di venir fpeffo,o dette cofe cb’eHihanno alcuna ftme 

gli4n%t,ouem fimìli dette cofe vfitte di venire,prende il 

parlatore fio argumente, m tal marnera. Se quejla fimina è 
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madre,dunque Attui cUdfao figliuolo j queflo e dcjperdfà, 
dunque non tiene etti fcicr amento.Dette cofi che Phuomopé 

fa che fieno prende el parlatore argumenta m tal manier a,fe 

quefPhuomo e peccatore,la fìta anima andera alla eternale 
morteli fe quefPhuomo e philofopho, dunque non crede el 

linePidoli.Dette cofe che hanno alcuna fimiglian^a prende 

elparlatore fao argumenta in tre modi,o per cótrario fao,o 

per fae parole,o per quelle che fono d’rnd mdefima ragion 

ne-Et per lo cotrario fh Phuomo faoiargumenti m quefla ma 

niera-,fe peccatori vanno in infèrno, dmque ligiufti vanno 

inparadifo.Per le f migliano, fi come luogo finga porto non 

e ficuro alle tutui,cofi lo cuore feinta fade non e durabile all’a 
, tnico. Che luogo fangap or to,<zi? cuore fanga fède fono firn* 

li à mutabili; & nàue <n$ amico fono fintili in figura.? er fia 

hilimento degPhuomini fie quand’etti fiabilifconcper loro 
medefimi fbpra vna co fa dotto fa che ne debia effire.per le co, 
fi che fono d’mamedefima ragione prende el parlatore faoi 

verifimili argumenti in quefla maniera,s’etti non e laida cot 
fa à cüualieri donare le robe-,dm que non e laida d mniftrar* 

li s’etti lo vefloncMar fappiate che quefii argumenti altri 

fimbr abili fono ne ce[fari m quefla maniera, s’elli andò mal 
^gradofdmque etti fa fèrito,ma el verifimile fie cofi, s’etti ha 

molta pohiere fa calgari, dmque e etti ito Imga via- Co tali 
argumenti fonoprobabili,ma ettinonfononeceffari.Perb che 
potrebe venire moltapoluere fai calcari fianca effere ito lirnt 

gavia^ma tnalgradgnon potrebe hauere Phuomo fianca wa~ 

, uenturd Perch’ioho detto che tutti argumenti verifirmli o el 

li fon figni,o etti fono credeuoli,o fon flab ititi, o fon ftmiglian 
tìSegno fie vna dimófiraga che daprefòntione che la co fa fit, 

@ fard fico do la fignificanga di colui.Ma ella non e veraprop 

\ 
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u4,&péro richiede magiare còfirmamento. Et quefii fogni 

fònofocódo li cinque fonf del corpo, noe del vedere,de l'udì 

re,del fiatare, del ftp orare, çy del toccare. Che feto dicotili /f 

ha d3mtorwà^iù carogna,per che d e gmde puga-}certo que 
fio e fogrw,ma non e fi arto che non vi bifogni anchora mar 

giare pinna. Credeuole e quello che finga teftimomnga da fé 

de csr credenza in quefia numera.Et non e mito, che non eh 

fideri che fuo figliuolo fa [anta ly ben agurdco. StahilimetU 

to e in tre mamere,oper lege,opcr comune vfo,aper ifiabili 

mento d’buomm. Per lege e [habilita la pena de ladroni 

d3homàdiali.Per comune vfo ejkbihto che l’huomo renda 

honore 4 vecchi gjr 4 mdgior diluì. Per ijiabilimento degli 

hu omini fc quando gi’buomim ifiab infero per loro medef? 
mìfoprdvna co fa dono fa che debia ejfere. Ragione come. Cd 

tes quando fk fendtarc di Roma non fo nulla finga d jenno di 

fùocòpagm^quali gli tarnauano d fenw,g? qualid follia. Ma 
la comuM&delpopoloflabiliche egli fòffe còfclèl’annc api 
preffo,t& cof fu formato,egli banca fotta grandi forno [enne. 

Simile [e quello che moflra alcuna fitmle ragione intra due 

diuerfe cofcj db e per tre ragionai o per imagina ti a ne, o 

per comparatone,oper ejfempio.imagine f e dò che dice che 

duco piu dinerfocofo hanno alcuna fmlitudine traloro fo? 
condo laproprieta del corpo ryr della natura, m que fa ma? 

merd.Qu.efto hitomo e piu ardito che un leone; gjr que foni 

tro e piu codardo che lepre. Comparatone e,Se niojtra che 

alcune dmerfe cofo habiano intra loro fimglianga fecondo 
le proprietà delatore, in quefta mamera. Qaejìo huomo e 

imgegnofo come Ar fiatile ; <& quefto altro e graffo come 

afino+Effemplo e quello argumenta cbemoflnt alcuna fi? 

mglidnga nelle cofo per lo detto, %jpe r lo comandamento 



che l’huomo troua ne libri de /Sui, caperò ch’è tidiuemto ì 
fàui buominiyO alle cofe cbefùron di quella fimtglian%t.Md di 

quefii drgumenti fi mes bord lo conto,per eh’etti ritornerà aJU 

altri,liquali apartegnono d cmfìrmamento. 

CED e l’arguméto ì due maniere,,o dapffo,o da litgi Cti.f 4. 

Vprejf0 ciò ch’el macftro ha moftrato li luoghi,yr li 

argumentiez? lapprieta, z? ldragione come elpdr 

Idtcrepuò prendete argument,i di puare fitti materia, 

Z? fuo detto, d lui parue che s’etli diuifàffe quefti argumenti 

per parti,la ragione fàrebepìubeUa Z? piu vntendeuole. Simi 

glidntementeperò che quefta èvna fetenza cJjepochi parlato 

ri fanno,percheMa è grane d fapere z? moftntrei z? però dice 

etti m quefta maniera,che tutte maniere d’tirgumenti di quah 

che proprietà,0 di qualunque ragione ettiftano certi,el cóuicn 

ch’etti fitino ddpreffo,o dalmgip alcuna fiata.La materia del 

parlatore fie,ch’elli tufi potrebe putire s’elli no prèdejfe da lit 

ghetph è dritto d diuifare l’vnfcgnamew de l’un e de l’altro. 

(S[Di quello argumente ch’è da lungi. Ca.ff. DA lungi Z? dapreffo quello drgumento che parla fi 

miglian^d dette cerume oofe,da lungamente d fio 

duerfàrio d cvncfcer quella cofà ch’el parlatore voi 

mojìrare -Ragione come, lo parlai ad Aldobrando che no ama 

uà fìtti maghicene eHalui,vn queftd maniera.Dimme Aldobran 

do s’el voftro Micino ha miglior cautitto di voi,qual voreftivoi 

intingi a’I fìto,o’lvoftro?Lo fito,dift’etti. Ets’etti hdueffe piu 

bella cafà di voi, qual vorefttvoi intingo la fitti,0 lavoftntïLd 

fìtti,difs’etti.E s’efli hduejfe miglior/emina di voi,qual vorefti 

voi intingi? A quefta motto no diffe nulla. Et io andai alla mo 

glie,et dimandaila in quefta maniera.Se voftra vicina hdueffe 

magior te firn di voi,qual vorefti voi intingi tra’l fu o’iv oftrof 

Lo fuo, 
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ia fioJifs’eUa.O s’etti baueffe megliori typtt belli drapi et 
piu ricchi arnefi di voi, quali vorrefii voi, o funi, a vofiriï Li 
fioi,di fi’ella. Et s’etla haueffe miglior marito di voi,qual vor 
re fie voi piu tv fio tra’l fio,o’l vofimfA quefia pania fi ver? 
gogna i Vf non dijf t mila-,quando fai d db venuto,imma nti* 
trente dijfilom,perb che müo non rifilofe k db che volea dir 
re,io diro che dd/cunpenfi.Voi vorrefii hduer buona moglie, 
r&voi buon marito;perdb io dico che fi voi fitte tanto che da 
fcuno fia lo mediare,voi non finiretegiamai di quel che l’huo 
mo fia.Dmque vi conuienpenfi.re che voi fiate buona moglie 
ty buon marito.Guardate dunque che per la fimiglian%a del 
le terrene co fi da lungi,io recaua à conkntire db ch’io volea} 
che fi io dimandale fimplicemente fi quelli volejfe migliare 
moglie, & queüa miglior marito ; certo etti non firebero con,* 
fintiti k mia dimanda. Co tali argumenti vfi molto Socrate m 
fioi detti; qyr tutte volte eh’ettàvolea truttaprouare,mettea el 
li vnam(i cotai ragione che l’huomo nenpotea negare; zyattho 
ra ficea etti fia conclufione di db ch’era nel fio prologo, 
nel fio proponimento.Dè il parlatore guardar tre cefi.Prima 
che quella tvfi ch’etti prende da lunga per fimglian^a di fia 
cofi fia certa finja dottanti,che cefi dotto fi dee efferpm 
uataper certe ragioni. Apprende egli guardare Scella fia 
nel tutto fimìgliante à quel Se vole prouare, che s’ettafòffe 
firana,o no filmile, etti non potrebe firmare fiaproua.Appref 
fi,dee ettiguardare chegliauditcri non fipiano vtì che lo par/ 
latore mntende,neperche fida fia dimanda, che s’etti fi n’ac 
corgeffe,ettifi tacerebe,o etti negar ebe,o citi rifionderebe per 
contrario.Et quando tu haueraik db menato tuo auerfirio, 
tUT conuiene che fidavna di que fie tre co fi, o ch’etti tacda,o 
S’etti meghi,o che cofirmi fiapnoud.Et s’etti ldniega,o tu U 
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piana per la fimglkn^ct di quel che tu haueui dinanzi detto». 

o d’altre firnli cofi che tu dichi immante nenie.Ma s’egli con?. 
firma, o egli fi tctœ,mmantenentc dei tu concludere la dirmn 
da,^ poner fin al fio eletto.Che Tullio dico,quelli argumen 
tifo cete voi intendere chemquefio argumenta da lungi con* 
mene bauere tre cofi.Laprima fie la (irmglkn%t ch’elparlte 
tore dice inan^i.ha feconda fie lapropia co fi eh’etti vole prò* 
Mare. la ter%a è la conclufione che mofira db che fi figue di 
filo argumenta),o mofint prona. Ma aedo che fono molte genti 
di fi duro cer nello che per l’mfegnamento chefiapofiofopnt 
alcuna feienga no71 potrei e intendere,fè eRi no’l vede/Jeper 
tnofinirlo per effempio.Vole lo mctefiro mafi-w'e anche v,m 
ejfempio deificato,che dura lungamente tra Gredsc he batte t. 
nano vnalege, che s’el vecchio conteIdabelenon rimandale- 
tuttili aiualteri alnouedo contefiabele,eh1 eRi douejfieperde* 
re la tefia.Hora venne che Ep armimi da non rima ndb tutti li 
atualieri al coiteftabele ncueRo quando doued>angi fc n’andb- 
con tuttala fiabofie contra à Macedoni,^ vififelvperfòrigi 
d’arme-,quando eRi ne fu accufitto,eRi diesa che quelli che 
fece la lege ùnte fie ch’el vecchio contefiabele ritenejfè li caute, 
lieriperlo prò del comune,&eh’eRi non fife di db danna* 
lo.Et fio auerfirio ficea fito argumenta contra lui in tal ma 
niera. Signori giudici dò che Epammnda vole giungere alla 
lege fiori di dò che voi trottate fcrittofofferetelo vo i?flby& 
fi db fife che non lo fofferifieper la vittoria ch’egli ha hauti 
eo,quefio firebe contrada dignità di vai S contra vofiroho* 
mre.Etpenfite voi ch’el popolo el fi fieri? certo non fitra. Et 

fi quefioè ch’eR i fia diritto à farlo, certo io cono fio tanto fin 
ttoinvohche nonviparrcbe,pcrdb io dico,fi lalege non pub 
tfiere<ntntnd<i&,neper mi,neper altrui, dunque non potè® 
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voi rimatóre Î4 [emendi, poi che vainoti potete rimatóre tm 
fòla motte.Qui tócelo Mae firn dparlare dedo kifigndmen 
to da lungi,di che etti ha detto affai, Z3 torna allo argument 
tv d’appreffo. 
$ED ed-argumente d’appreffo. Gap.fG. DAffireffo è quello argumente che per alcuna pme 

Jperitzt del corpo, o della cefi mofira ch’cl detto fi a 
verifimle, zj- con firmalo per fina fir%a, ztxperfùa 

ragione,finza nudo argumente da lunga.Di que fio argumen 
to dice Ari fiorì le che fi fh cinque parti. La prima è proponi? 
mente,dò è a dire,quando tu proponi hreuemente la finta di 
tuo argumente.Ragione come.Tu dici che tutte cefiefon mee 
glio gouernatt con cÒfiglio che finita çonfiglio, quefio £ tuo 
proponimento,z? è la prima parte dì tuo argumente. Hor ti 
ecumene andare alla feconda,cioè à confirmarlaper molte ra? 
gioni m quefia maniera.La ragione che è jlabilità per ragia f 
ne t meglio gouernaa di tutte cefi, che quella è gouernam 
fidemente.L’hofie che ha buon capitóne zsbuon[ignore è 
piu laidamente menata di quella c’ha fide capitano zjr [igne 
re.La nauefitbene fuo corjò quando ha buoni gquernatorL 
Hor4 ì compiuta la ficondaparte ded’argumento,doe el con 
firmamento del primo proponimento. H ora ti còuiene and# 
re ada terzgt parte,doe apprendere dò che tu volipmuareper 
laprima ppofia In quefia manicm.'Nuda cofi. non è ben figo 
uer nata per configlio come tuu’il mondo. Quefi’è l’imprefk 
che tu voliprouare.Et immantenente te conuiene andare adal 
quarta parte dedk argumente,noe d confirmarc l’imprcfi per 
molte ragioni in quefia maniem.Noiv edema ch’el corfo del 
f°le,ZtT delle piane te, di tutte lefieUeèfiabilite kt loroor 

li inanimenti del tempo fono per dafiuno anno, o per 
EE ii 
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necifpta, o per U "utilità de tutte terrene enfi, ne l’ordine del 

4i W detta nette nen foncier danne d’deuno. Tutte quefìe 

cefi fon fegni ch’el mondo è gommato per grandifpma prof 

, ueden^aMontè compiutala quarta parte del arguments,aae 

Paffermamentp deU’imprefi. Horafi couien andare alla (juin 

ta parte del argumento,doe alla cvnclufione,che può ejferdet 
ita iti dm maniere. O fànnia ridire mente del primo proponi? 

mento,ne dell’impresiti qmfta manierajdunqm io dico che 

il mondo è gommato per cofiglio.O ridicendo et primo prò* 
fornimento e la imprefi in cjuefla maniera-,fe tutte le cvfefon 

meglio gommate con co figlio che fin-fa coniglio; & nuda 

cofa non è fi ben gommata per cofiglio come tutto’l mondo> 

dmfy dico ch’el modo è gommato p cofiglio.Qucfte fonie 

Cinque parti del argumenta d’aprejfo, cioè clppommento,el 
cofirmamento,l’imprefi,el fìto con firmamento,^ la co eh* 

poneMafono molte genti che dicono che in que fio argumeti 

tv none mai che quattro parti fdn%tpiu-,ch’elli credono ch’el 

proponimento e’I co firmamento fieno una cofa medefima, 
l’imprefa e’I fio cofirmamento è una cefi, la conclut 

porte è un’alttH cofàMa egli fono malamente ingannati. Ra? 

gioneperche.San^a che vna cofi non può ejfere, non è quella 
cofi medefima,an%i è un’altra cofaperfe,nycofi fono due co 

fi,W non vna.Se iopojfa ejfere Intorno fin%a papere legere; 

dunque fono io una to[a,vr legere è un’altra.Cofi d’m prò 

ponimento che può ejfere firmato in quefla maniera, s’el di 
che fit fimo quefio h omicidio,fùfitto à Ro ma,io era à. Parigi; 

dunque no fii io d qmfl’homicidio. Qui non ha meftieriml 

lo cofirmamento,immantenente fiotti tua imprefà,^dirai Ui 

quefia maniera, ^Parigi era io fan\a fallo-,quado tu haurai dò 

dettoci co firmare,^pmare,z? fare poi tua conchfione9 



OTTAVO 217 

<7 dire-,dunque non fin io k queflo hormddio.Et altrefi \nd 
imprefapuò efferc firmata ftabilita fianca nullo còfiriM 
mento,Ut quefla marnera,j'e tu voli effere fauio dei tu ifludia 
re in philofipbia,queflo è il primo proponimento che richie 
de d3 effere cófirmato,però che molte genti penfino ch’eLftu 
dio della philofophia fia rio.Et quando tu l ’haunti cofirmato 
di buone ragioni tu farai tua imprefa in quefla numerai tutti 
gl’huomtnt defiderano effere J4wi> quefla imprefa è fi cera 
che non fi conuien còfirmare,ma immantenente fi tua conclu 
filone in quefla maniera-,dunque dè dafiuno ifiudiare inphi 
lofophia.Vcr quefìe ragioni,per quefli effemplipuoi tu ben co 
nofiere che fino tali proponi menti, & di ale imprefe che vo 
gliono effere confirmate, di ali che nò. Et però s’accorda 
Tullio alla fintela d’Arifiotile, e dice che in quefl’argumeto 
è dnqueparti.E qfii che fon in errore che pë fono ch’elle fieno 
tre parti tato,manonp anto,<&può ben esfer alcuturvota 
che l’argumcnto è di al natura che no v fono fi no le quattro, 
0 le treparti fan^a piu. Et alla veria Varguments ha tutte dn 
que le parti,quand3eüi dice loproponimèto et lo fio co firma 
mento, l’imprefa, <& la thclufiane-,ma quando el proponi 
mento l3 imprefafino flabiliti che l’un di loro non ha me* 
flieri di nullo co firmamento non ha che quattro parti. Et s’et 
proponimento V imprefa fino ali che l’un ne l’altro non 
dimanda c5firmantento,aUhora non hal’argumento ma che 
tre parti, dot cofirmamento, imprefa, & c onchiftone. M4* 

fino molte genti che dicono che quefla argumento può effere 
da due parti,che s’elpwponimento la imprefa fino flati* 
liti che la cóclufione hauea niente,fi che non la conttiene dire, 
aUhoranon ha elli ma che due parti. Et s’elpmponimento è fi 
fitte ch’el parlatore non può firmare fia coclufione fan^aim 

££ in 
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prefa aüboranûn ha,ma che due para in que fia manier a. Que 

fiafimnapdrturio,dmquc conche ella kiiomo. Et s’clpropo 

nimento e fi forte (habilita che l’huomo intende ben U cachi? 

fione fianca vdirla,allhoranon è egli,ma che vna parte, che fi 
tu dfiquefiafimna ègmjTa, rìafiunaìntcndè ch’eli3ha cono? 

fidato mafchÌo,fii che non li refia mila à dire foprtt quefiepa? 

~rófeÌEtdice ,T uUio^h’eUinon peti fa che diritto argmtètopofi 

fa effet finto jccwdo que fi* arte di meno di trépan. Et tutto 

che diuerje fidente nubiano diuerfi infi g ne menti,nò per rnn? 

to la fidenti di rettoria vole argument/ chiari u? certi che fi 

fiid ano credere àgliauditori.Et fero ha el maefiro Suifàto di 

ligentemente tutte maniere diproiiare quello che l’huamo va 

le direi conformare fuo detto fi coda che apar tiene alla queir? 

ta parte del coto,àoe à confirmamento, ritorna à fida rad 

teriaper dire della quinta parte del d'(fermarne nto. 

(JEDefld quinta parte, doc del differm amento. Cap.fy. 

Pprejfola dottrina dei co firmamento viene la quM 

t&parte del conto, cioè del dijfermamento . Di che 
Tullio dicv,ch’el differmarnentoé chiamato quatta 

do’l parlatore memma, çyftrüge l’argument a del fuo auerfit 

rio m tuttofiti magiorparte.Etfappiate che diffemam^nto 

efee di quella medefima fontana eh’et cófirnupnento.Che co 

me v rut cofapub effer confermata per lapmprieta del corpo 

deliaco fa, cofi pub effere djffematttjZ? poro deituprene 
dere gliargumenti medefirm eh’et maefiro diuifavn adietm 

nel capitolo del co firmamento. Et nondimeno egli ne dira al? 

cunoper meglio dmo firare la fòrXf la natura del confir 
marnento.Efc ciafiadimo puh intendere piu legiermentc quan 
do fim cotrario è mejfio apreffo l’altro.Tutti argumenti difj 

firmano in quanto maniereXaprimaè fie tu voli negare fimi . 
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prefa del tuo duerfario,quel medcfimo che gli vote pmtare, 

Appreffo ciò ch’d conjïrrm tu meghi la CQchifìone.Apprejfa 

che [c tu dici che fito argumenta fia vitiofo. Apprejfo che con 

tra fio argumenta tu ne dichi vno altrefi frmosopiu.Eperò 

x ole lo maefim moftrare la dottrina che fi còuiene à aafcutut 

di quefie quattro maniere. 

CEDelle quattro maniere didiffermament o. C4p.f&> LO primo difj'ermament o è 4 negare db che tuo aiterà 

fario prende dprcuareper argomenti ne ceJfari, e per 

argomenti v erifimll Et fe quello ch’etti dice è argu* 

mento xerifimle,tu’Jpotrai negare in quattro maniere. Vu* 

na è,quand’etti ha detto xna cofa veriftmle,tu dici che non è 

•che fiio detto è chiaramente folfo in quefìa manier a,tuo aiterà 

firio dice,che non è nullo che nò fa piu cupido di datteri che 

di fenno.Certo di ciò non dice etti lo vero,ch’etti ne fono molti 
che piu amano fenno che datteri, o s’cl fho detto è tale ch’el 

fito cÒtrario fia altref credeuole come’l fu o detto in que fia mi\ 

filtra. Two auerfario dice che non e nudo che no fapiu defu> 

derofo di fignoria che di danari. Certo altrefi puoi tu clire fr 
inamente el fio co trario, che non è mllo che non defidertpiti 

datteri che fgnoria.O s’el fino detto non è credeuole in quefid 

mamera.Vn huomo eh’è fieramente auaro dicefcheper un pie 

dolo fruigio cl’un fùo amico,lafciò un fuograndiffmo prò} 

essr fe ciò che fole adiuenire alcuna volta,tuo auerfario dice, 

ch’etti adiuiene tutto diuerfamente,M quefìa maniera, elli di* 

ce che tutti ipouen (Tefulérano piu danari che fignona,ma et 

li ne fono d’altri che amano piu la fgnoria, fi come m alcun 

luogo diferta fiil’huomo homeidio,nsr no in tutti,<Hff quel 

che adiuiene alcuna volta, tuo aduerfario dice che non adì* 

viene mai in quefìa maniera. Egli dice, che metto huomo 

EE Hi i 
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p»ò ejfereprefo d’amore di f mina per mfolo ìfguardo,per 
che quefaèvna co fa che può (Mentre che perwn fola ifguar 
do Q^rper vnafola veduta l’huomo l’ama perjniore.ta fico 
du maniera di negare el detto di tuo auerfaria è, quando dice 
Vmfegnamenti d'mu cofa,ctsy tu li dijfermper quella mede 
fimu boce ch’etti cófrma con tutti vnjègni cóuiene moflrure 
due cojè. Vmu che quel Jègno fu vero d’altra che faproprio 
fegno detta co fa che volepmture, fi come fungue eh’è jègno 
di mi fica,<& carbone è Jègno di fìioco^ poi cóuiene mojìr a 
re che fa fitto quello che couiene,o che non e fatto quella che 
f conutcne^ che l’huomo diati el parlatore dice fapedld 
lege f el cojlumc di quella co fa,che tutte quefe cofe parte* 
gnono à Jegni & à. fimglian%e.Etperò quando tu voli differ 
pure lì fegnt di tuo auerfario,tu dei guardare com’etli lo dice, 
che s’egli lo dice che ciò fa jègno di quella co fa, tu dei dire 

j che non è in quefa maniera,etti dite che la tocca fanguinofa 
che tu porti è fegno che tu fòfti dttamfledi & tu di che que* 
fio è legier jègno,che la tocca fanguinofa può ejfer fegno che 
tu fei fanguinato.O tu di che quel jègno appartiene piu à te 
che a lui. Che jè diire che fa fitto quello che non fi conuiene 
in quejìa mdmerd,tu hai rojfo nel voltolerò che tu hai colpa 
m quello misfatto, ty tu di che ciò non fit per male, angipcr 
bone fa <& per diritto.Q tu di che quel fegno fie del tuttofai 
fo,che s’egli dice che tu haueui el coltello fdngttincfo in m4* 
no,tii di che ftnguinofo non era egli già,an^j era ruginefo. O 
tu di che quelfiaapartenéte d l’altra fo ftettione che tuo auer 
ftrio npn dice. Che jè dice che non è fitto quello che fi couie* 
ne m que fa manieranti te n’dndafi fanfa prendere cornato, 
quefio è fmigliante al ladrone zojW tu di che ciò non fi per 
male,angijùperche tu non voleui ijùegliare lo fgncre.La ter 
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IÇd manient di rugare lo detto del tuo auer feria fìe quando etti 

fi nel fila detto \na comparati one cotnt due cofe,tu di che 

quella cofe mnefirmle a queiraltra,però eh3 elle fono diuerfe 

maniere,eh3etti dice,tu vorreftibauer miglior cauatto che tuo 
vicino; dunque vorrefei hauer migliar femna, tu nieghi 

fio detto,perche femna è d3altra ragione che cauatto, v? pe 

rò chefondiuerfe nature,che s’elli dice chel’huomo lo de dot 

tare come leone,tu nega, feto detto,però che huomo è d’ale 

tra natura ch’el leone,però che fon di diuerfe fir%t. E s’etti di 
teffi che Pirro dee e/fere dannato d morte per la moglie d’Ho 

refe ch’etti feroe,/i come Paris che furò Helenayçj tu nieghi 

fio detto,però ch’el fòr fatto di Pans fu magiare che quel di 

Pirro,però ch’etti no fono d’unagrandetti che s’etti dico, 
quejì’buomo de efferegiudicato d marce, però che ha vccifi 

m huomo cefi come quefl?altro che n’ha morti due;& tu nie 

ghiJÙQ detto,perno che non fè oofigran male come quell’al* 

tro. Altre fi dico io detta diuerfitti del luogo, u del tempo, del 

corpo,vr dell’opinionedi tutte le diuerfita che fono netti 
huomtniyty nette co fesche di rìafcunapuò el buon parlatore 

riprendere fuo auerfario,ty dijfermare fuo còfèrmamento.ld 

quarta maniera di negarti detto dì fuo auer feria fie quand’el 

li ricorda alcungiudicio di feuioiche cottili orgumenti poffa* 

no etti confermare m quattm maniere. O perla lingua di colui 

che da el giudicio,fi come Giulio Ce fere diffe,che liantidni di 

Roma bauienoper lo lorgnm fennopdonato d quelli di Ro* 

des. O ettilopuò confermare per la fimglianga di quel giudi 

amento alla cofe dicui ettiparla;fi come fece trn predicato* 

di Roma,quando diffe,fi come nefiri antiebiperdorutm à quel 

li di Cartaginesi dottano perdonare a quelli di Gretta. Al* 

{refi lo può etti confermare,perciò è che dice ch’el giudicio che 
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■ elli mentono fit con firmato per tutti quelli che V a dirò) e circi 
doucano co firmare, hitrefi cl pofc4 dii co firmar e, perd che 

qmlgìudicio fu magiare e filigrane che la cofa di cb’ellipar 

la,fi come Cato quando diffe,che Manlio Torquato giudicò à 

morte el figliuolofiolo perche combattè cô fianæfichi contra 

fioçomandamento.Qncfte fieno le quattro maniere per cofir 

mare lo giudicio, çy tu fia immantenente apparecchiato à di fi 
firmare ciò che per lo cotrdrio di fio di firmamento, fie tu m 

_ qm puoi, ciò è d direttili lo loda & tu lo btafim,çy fi dits 
ch’ilghidiatmento fitcofirmato,ty tu di che non fi altre/i 
di tutte le ragionìMa peroche l’ in fi g nan icntodd parlatore 

dee effer comune à m parlatore qjj fi l’altro,dui el maefro, 

elici parlatore che ricorda delgiudicio debe molto guardare 

circi giudicio nò fia diffim le da quello che parla,però che fio 
auerfitrio lo pntrebe leggermenteriprendere. Et poi dee guOTf 

dare di non còme tale giudicio che tocchi ad alcun de gliaux 

ditonferò che gridano immantinente, çydiœno che ciò ficca 

tra gmfiitia,:<& eh’el giudice* ne dourebe effer danaio. Appref 

fio dee elliguardarc che quand3ellipub mentouare molti bua 

ni giudici lodati ty fapufich’elU no mentoui frano qjjcono 

finito, ih e quell’è vna co fa ch’el tuo auerfario può legiermë 

tv riprendere, infirmare fio detto."Hard baile te vdito come 

l’huomo dee mfirmar tuttbtenfmli argimentiAmque è da, 

dire del dìfierpgamento delli argumenti neceffarii. 
QFDel differmamento delli argomenti neceffarii. Cap. 

£ eltiio auer farlo fi foprdfl fico detto argumenti n.cceffd 
rii,tu del immantinente cofiderare s’elli fono neceffarii, 

} o diipaiono.Et $’ dii fono veramente neceffarii,tu non 

hai podere di cotradirli.ìvìa s’cllipdfeno neceffarii iy non fòt 

no,aHhorapotrai ttidiffcrmare per quelle mcdefme de che ■ 
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fino dette di [opra nel capitolo de ne affarli ardimenti, cioè 

per rimproxamento,o per jimplice cóclufione.Riinpézfmen 

toj quando el parlatore ditti fi due, o tre,opiu parti, déUequà 
lefe tu cÓJèrm l’ima quale cb4la fta,certo el a co elude s’el* 

la è Mera,ma s’clla efidfa tupuoidiffermare l’ima fan^apiu. 

Ragione come.Tuo auerfario vole còdudere che Ut dei caffi 

gare lo tuo amico,<& fepra ciò diuifa dueparti m quefiama* 

mera.. O etti teme vergogna,o nò.S’edi la teme,non enftigare 
che non è buono.Et fe notila teme,neri cu fugare,citelli ha per 

niente tuo alfìigamento.Quejì’argumenta non è neceffario, 
ma pare-,tu ai immantinente differmare amendue le parti in 

quefia maniera.Angi lo deho càfiigdre,che s’egli teme vergo 

gna <&, non difpregia,tanto il debo io piu lofio enftigare, pe? 
rò che non è ben fauìo. Et fe tu dirai parte fànjapiu, tu dirai 

wfi,S’egli notila teme veracemente el debo otftigare, ckeelli 

fe amendera per mio detto, rj- Ufciera fio errore.Nnmerv è, 

quando el parlatore conta nel fio conto mol te cofeper prouqr 

nevna, fecondo che el conto diui/à nel capitolo de ne ce ffarii 
argumenti. AUhont ti conuiene fiffermare tuo numero che 

può battere tre vitii. Lo primo fie, s’egli numera quella par* 

te che tu voli affermate, tuo auer farlo dia cefi. O tu hai cotti 
penato quefio otuallo, o egli ti ftdonato, o egli fi allenato 

m tua alfa, o egli ti rimafeper rettalo, <& non ti nacque iti 

alfa, dunque l’hai tu mbolatoffniga fallo-, quando eglìt 
fi conclufo,tu dei immamenente dire la parte che egli lafcib 

in fùo numero, & di che tu l’hai guadagnato al tornarne n* 
tv.Et fto argumenta è tutto differmetto, fe ciò è la verità,cb’e 

gli non hauea contato .Lo fécond o vitto è,quand’egli numetbi 

vna cofi che tu puoi contntdire. Che fe dio che quel ontaUa 

non ti rima fi per redi tf, tu puoi dire che fi fi,arto fio arguì* 
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mento è tutto fpe^atc.Lo ter^o vitto fie quando vna dette co 
fe ch’etti minerà,tu la puoi rìccncfcere <& fermare fin^a hi* 
dura.Ragione come. T m rn.crfi.no dico cefi, o tu fidi qui per 
Infuria,o per aguato,oper lo prò di tua mi co. Semplice con 
clufione è, quando elparlatore conclude quel che vole per la 
fbrxa d’urhl cefi ch’è detta vnan^ìfi quefio è m due marne 
resche s’ettip romper neaffta, tu non puoi cvntradirej che fi 
diœ,quefiafimrut è groffa,dm que giacque con huomo,çyfi 
quefi’huomo fiata,dm que è elli viuo-,certc non potrai dine co 
tra.Ma s’ettipare di ne ceffi ta fie ì quefla mamera, s’ella è ma 
dre,dunque ama eHafioifigliuoH,certo tu’l potrai benripren 
dere,<& mafirane che ciò non fidper ne ceffi ta, an^ipuò effere 
per maniera. 
CEDe/ fecondo di fferma mento. Cap. Co. LO fecondo differmamento fie,quanda tu cono fi eh’et 

proponimento, o Vimprefi di tuo auerfirio fia vera,tu 
nieghi la cochfione,pero che quella non nafee di quel 

che tu haueui conofeiuto,an^i conclude altra cefi che non dee, 
ne può.Ragione come.he genti detta cittade andarono nett’ho 
fie,&adiuiene che quando tu andauivna infermità tìprefi 
netta via che non ti Inficiò andare wfin att’hofieft che tuo auer 
firio te ne dccufi, & conclude in quefia maniera,fe tu fiffevt 
mto nelPhofie,tiofm cmtefiahde vi t’hauiebe veduto,ma el 
lì non ti vide,dunque non vi volefii tu venire Jdor guarda che 
in quefio argumenta tu afferm bene elpponimnto di tuo 
auer firio,cioè che fi tu vifbffi fiato li cvmejhbilfvé t’harebc 
ro veduto,afferma Vimprefi,cioe civetti non ti videro, ma 
la conclufione non nafee di ciò, che la ometti dice, che tu non 
vivolefii andare,etti non dice vero,però che tu vi volefii ben 
andare,ma tuucnpotefii.Ma quefio effempio è fi ckiam wfi 
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aperto cheglie legier copi ì cvnofcere lo fio 'vitio',<&però vi 
vole lo tmeflw mojlmre laragione,ZTvn’altro ejfempiopiu 
puro ad intendere,per meglio impegnare quelle che apartiene 
al buon parlatore, che li oue li vitti fono Jcuri ad intendere, o 
può ben effreprcuato fi come Sedi fòffe vero-,ZTdò può effe 
re in due maniere> operche etti crede che tu affermi aJcOLto 
vna copi dotto fi-,o perche crede che non tifouegna di quello 
che tu hai affermato,o riconofciuto,che s’eUi crede che tu ha 
hiaffermata vna copi dottopperche tuo auerfìrio ti conclue 
deiaübora ti conuiene mvfirare l’intendimento che tu haueui 
quando tuprmafii quella cvp,ZT dire cb’eUi ha recato pio or 
gumento ad altra cvp.Kagione come. Tuo auerprio dice co* 
f,tu hai bifogno d’argento, ut tu affermi che f,fecondo la tua 
intendane,dò è i dire,che tu ne vorrefii hauere piu gran[orna 
che tu non bai.Ma tuo auerprio penp altra cvp,zrdice copi, 
tu hai me fieno d’argento,che p ciò non fòffe tu no fireflimer 
cantra,dunque ptupouem.Guarda dunque cb’efàti conuiene 
per altra tntentione',<mrperò puoi tu differmare tuo argumen 
to che eUipieghi <ZT muti ciò che tu intendi. Ma fe eUipenp 
che tu habi dimenticato quello che tu hai conofciuto,come el 
line fra vna maluagia conclufione contra te In queftama* 
mera. Se il reditagio del morto apartiene à te, ciafcuno dee ere 
dere che tu l’uccidefjì, zrfopra quefto motto tuo auerprio 
dice moltepamle, zraffegna piu ragioni da prouarepa co* 
fii?T quando egli ha ciò fitto,prende fio argumente, 73* 

dice, pn^p fitto lo reditagio apartiene 4 te, dunque l’hai tu 
vcdfo. Guardate dunque che quefta conclusone non epe 
di dò che il redigo apar tiene a te, tarperò ti conuiene dit 
ligentemente guardare la fòr^a di fio argumente, cut COf 
me eUi lo ritragiò. >- 
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©Del tcr^p di ferma mento. Cap. Gl. LO tcr^o diffama mento è quando tu dici che l’argu? 

mento di tuo auerfitrio è viti ofo. Et può effere m due 

maniere. O perch’el vitio è nel argumente* me défit 

mo,perciò che non appartiene à quel eh’el parlatore lopropa 
fi.Et fippiate che vitio è tutto,o filfi>,o comune,o vniuerfile, 

o legieri,o lontano,o male appropriato,o dottofi,o certo,o nò 

affermato,o laido,o noiofo,o covrano, o mutabile, o auerfario? 
Talfo è quello che dee appartenere à menzogna. Ragione co* 

WC.Nuliopotrebe effere fatilo che difpregia i danari.Socrate 

dijf regia i danari,dmque non fu etti fauio. Comune è quello 

che non appartiene piu à te chea, tuo auerfario. Che fe tu dici 

loffio diro breuemente, perciò ch’io bagio diritto. Altrcfi lo 

può dire tuo auerfario come tu.Vmuerfalc è quello che può- 

effere ritratto fopra alcuna altra co fa che non è verace in que¬ 

lla maniera. Signori giudici io non m farei me ffo in voi fe io 
no credejfi battere lo diritto.Lcgicro fe m due maniere. L ’u? 

na eh’e detto tórdo, fi come lo villano che dice,s’io haueffi ere 

duto che buoi mifòffero imbolati, io batterei ferrata la falla. 

L’altra maniera è à coprire vna laida co fa n?di legicre cot 
uerturdf come fi lo otualiere che abandonòfio re quand’et 

fi era m fìi alta fgncria-,<w quando lo refit difr tato, fito ai? 

ualiere lo [contro un di, diffefgnore voi mi douete perdo 

nare perche io v’ahdndondiperò ch’io m’apparecchio di ve 

Mire,io fon al vafiro fòccorfi.Lontón è quello argumenta che 
ì prefò troppo lungi, f come fi la cameriera di Medea, che 

diffepDio vohffe ch’el legname nofiffe tagliato di che le na? 
ui fitren fitte Male appropriato fe in tre maniere. Vna che 

dici la proprietà,c he altri fa che fono comuni aim’dltra.cof 

fa.che tu mi domandi dette proprietà de l’huomo che fin di 
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fcordeuoîi3io dico che dj/cordeuoli fon quelli che fono nuluat 

gì & noi ofi intra gl’huomim. Certo que fie proprietà non fo 
no piu di [corde uali che P orgoglio d’unfòlle che d’un’altro • 

huomo.La fccòda marnera di tuie proprie ta che non fon vere, 

<tn%i jnlfc.Che fe tu dimandaffi delle proprietà difipien^ZfT 

10 dicejfi che faplentia non è altroché guadagnar e argencopo 

ridirei fai fa proprietà. La ter (.1 manïerudict alcuna proprie^ 

tu, ma non tutte. Che fe tu rni dimandali dette proprietà di pi 
îia,w io diœffî,che follia è desiderare alta nominanza, certo 

giafia dò follia d’alcuna parte, non dico di tintele proprietà 

difbllia.Dottofo è quell’argumenta che per dottofe cafevale 

pmuare vrut dotto fa co fa m quella mamera. Signori principi 

della terra,voi no douetehauere guerra l’un con l\dnt>, però 

che li dei che gauernatio i mouìmenti del deio non combatte', 

fio . Certo è qued’argumenta quando elparlatore- conclude 

quel medeftmo che fmàkerfurio cofirma, & lafia’-.fi'ó che fi 

dourebe pmuare,fi carnefice l’Uuerfario di Horefles qkm o 

douect moftrare che Horefles hauea morta fiia madre 4 torto, 

elli mojtrò ch’eM haueavcdfa-,etdò nonhifognaua,però che 
eüino’l negaua, annidi ita ch’eUi Pbanea vcrifaa diritta,Non 

è affermato argumeto,^ quand’clparlatore dice molte paio 

le di co firmamento fopraai vna cofa ebefito auerfurio ntega 

pierutmete.Vlijfe fu accufat0 ch’eUi bauea morto Aiace,ma el 

11 dieta che no hauea,çy tuttauiafüo auerfurio ficea gran ro? 

morendo era laida cofa molto,che m villano vedìeffe un 

cofinobil otualicre.Laido argimëto e quetto ch’è dishomjlo 

p ragione del luogo,dò è Idire,motti mànci a Pattine*.Qpré 
gione di coliti che li dicendole [è m vefcouo parla di:ftmnc,o 

di luffuria. O per ragione del tempo, doefe et di di puf qua 

l’huomo diceffe,che Cbrifto mure fu fatò. O per ragione de 
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gtiWi'ferîjrtoe fe dinanzi 4 religio fi l’huomo parla di variti# 
ejr de diletti del fecolo-, o per ragione della co fa, cioè 4 dire, 

che chi pari a detta fotta ente non dee dire ch’ella fa fórche, 

fioiofo è quello che noia Td voJmnàifeglmJitDri,chefe dina 

3$ 4predicatori io lodaffi la lege che danna luffuria,certo ma 

argumenta noierehe àglmditori.Contrario è quello quando 
elparlatore dice contra quello chcgliauditorifirehew.lo vm 

dinanzi adAÎeffandno ad acatfare alcun prode huomp che ha 

tieffï vinta vna citta performa d’arme 4 dire che al mondo no 

i fi crude1 co fa come è ad vincere vna òtta per fòrza vrguct 

parlajcerto cotale argumenta è molte co trario,però che Pan 

ditore,doe Alejfandm diferuffepiu citta i&cafetta. Mutabile 

fie quando el parlatore d* una medef ma cofadice due diuerfi 

ta che fono l’urta contra l’altra,fecondo db che l’huomo dût 

che la virtù non ha me fiere d’altrui 4 ben viuere.Etpoi apref 

fo difs’egli medefemo che mito pub ben viuere fanza finita. 

Bk m’altro quando hebe detto ch’etti fegxma fuo ameoper 

amorei oypoi apreff i diffe,ch’etti attendevadi luigran feruù 

gio.Auer fario è quello argumenta che piu fit cantra’! parlato 

re che per Iucche fe io volefft confortare li cavalieri 4 batta* 

glia,z? io dicefjì v offri nimid fino grandi fòrti njben agu 

rqfi,certo quefeo farebepiu contra me che per me.Hor ernie 

ne di dire de Valtre manierie d’argumentivitioft,doe quando 

etti non apar tiene 4 quello ch’el parlatore pmpofe. Et que fio 

pub effere in molte maniere, doe s’elparlatore promette che 

dirapiu cofe,t& poi non dico fe non vna,o s’etti dee moferare 

tutto, w fi non mofera piu che l’uria parte. Ragione come. 

S’etparlatore voleffe moferare che tutte fintine fien avare, & 

etti no moferafenon d’urta,o di due-, o s’etli non fe difende di 

quel cheglie biafimato,fecodo che fi Pctoes quado votfe diffett 

dere mafia 
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tore tmfiat biaftmataperpiu, etti non la difife, ma egli lodò 

molto fipien^ajcvfi fe quelli ch’era bkfìmato di vanagloria, 

ch’egli era molto fiero ardito d’arme50 fe la co fi è biafinut 

taper lo vitio de Phuomofi tome fanno quelli che dicono ma¬ 

le della fama chic fi per la maluagita de prelato feiovolejfe 

lodarem hnomo,&io di ceffich’egli fbjfe molto ricco et he 

re agurofijZ? non dicoffi ch’egli hauejfe ninna virtUjo s’iofi. 

rio coparatione intra due huomtni,o intra due cefi,0 in altra 

maniera ch’egli non creda ch’io pojfa l’un a lodare finita biafi 

mare l’dltra,o s’egli loda l’ma,<& non fi de l’altra menti one 

come noi jbffemo al co figlio per prouedere qual è meglio 0 U 

pace,o guerra,io non finiria di lodare lapace,ma della guerra 

non firebe altra mentione.Et feio dimandaci d’ma certa cefi 
Wtumi rifpondeffi d’ma generale, che feio te dimandaffi 

de l’huomo s’el corre,Zÿ1 tu me dici cb’m animale correi oji 

la ragione ch’clparlatore rende èfilfi,che s’elli dice che dana 

ri fon buoni,perb che datino piu felice vita che cofa del mon* 
do,certo la ragione e filfit, però che danari danno ad altrui 

grandiffm0 trauaglio z? mala ventura,fecondo Idio,fecon¬ 

do il mondo.O fe elparUtor rende fieueliragiom di feto detto 

fi come fece plaufirojZ? egli no è buono (difs’egli) che l’huo 

tno atfiighi il fuo amico del misfitto an%i tempo,et però nón 

voglio io hogi cafeigar lo mio amico del mal ch’egli ha fitto. 

Ofeil parlatore rende tal ragioni di feto detto che fia gì detto 

medefimoiche fe dice che auaritìa e tropo mala cefi,però che 

cupidità d’argento ha fitto già molti dannagi à molte genti} 

certo auaritìa <& cupidità fenovna afi.O s’el parlatore rem* 
de pica ole ragioni là ou’eHi le potrei e rendere piu grandi,che 

fe dico,buona cefi e ami fia,però chel’buomo n’hamolti die 

letti,corto egli può rendere migliore ragione,z^ dire,che n’ha 

Te fers fi 
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molti beniiÿjt honefa,^ virtudu 

GEDel quarto differmamente. Cdp. 62. LO quarto differmamento fie,quando tuo du erario hi 
detto fiio argomento,tu ne dici un’altro contra altre? 

fi fòrte, 0 piu, & tali argomenti apar tiene pittai con? 

ti,che fon fit prender co figlio,ne l’Mtentìone che fòpnt confi? 
glio che m altre cofi.Et nota che quello dijfermamento può 

effer fitto m due maniere.ta prima fie,quando tuo aucrfino 

dice ma co fi che tu cÓfenti,^ cofi è e[la firmata,ma vrtcÒm 

nenie tu dici in contra piu firma ragione eh* e firmata per ne 

ceffario argumentv;cheU 0ue Cefire dura, noi douemo per 

donare d cÒgiur ati,però eh’etti fino no fri cittadini. Ma s’etti 
non fono dannati, còuiene d firga che R.omd fa de frutta 

per loro.La ficoda maniera fie,quando tuo auerfirio dice d’ut 
na cofi cbeil’è vfile,cut tu dici cheìl’è vero, ma tu moflrìim? 

mantenente ebe quello cheli dice è bone fa cofi, che fin'çafil 

lo honefa è piu firma cofi che vtilita, 0 altre tanto. Qui taœ 
bora el maefrod parlare delle cinque partf delcóto, cioè del 

differma mentoli che egli ha detto dò ch’egli ne fi dire, & 

dira detta fi fa, cioè della conclufione. 

Gl Della fifa parte, cioè conclufione. Cap. 

Æ Ppreffo la dottrina del differmamento,di tutte le 

prime cinque parti del coto viene la deretana,doe U 

J \ caclufione,doe là otte el parlatore conclude fie rdt 

gioniytylafine d fio coto ima non per tanto noi intuiamo che 

Hermagora nel fio libro,che inanfi atta coclufione ft de met 

tere lo trapafo,^ cofi ficea fitte parti nel coto. Md elfipien 

tifiimo Tuttio,che di ben parlare pafsò tuttigliakri huwmm, 

bidfima troppo la fenten^a di Hermagora. Et voi h due te bene 

vitto m adietro,che trapaffo fie, quando el parlatore efietm 



OTTAVO 224 

poco dtfa materia propria,^ trapaffad m’altraper lodam 

fe,o f apara,bkftmdre fo duerfirio, fa parte, oper 

cagione di confirmdre,nonper argtmento, ma per dccrefcea 

re U cofi,fecondo ch’el mdeftm ditiifà qui vn adktro, nel atf 

pitelo come l’huomo puote dccrefcere fnd materk, molti 

altri luoghi.Di cjueflo trdpdffodicE Tullio,che no de effere 

per fimglidn%d del cote,an%i è fottomeffo àglkrgtmcnti del 

le par ti del coro.E però tacvhordel mdeftw,^ dice, che oon 

ctufroneèlufcio Ufinedel coro .Et fipiate che Id cochtfra 

ne hd trepdrti,cioè rìcótp,dif legno,typictajfedirete di ad 

femd parte per fe diligentemente,^ primo di ricanto * 
&§u>I ricopro. C dp.64. 

Jçontp è quella fine del conto,in ch’el parldtor di 

a breuemente^in freme m fuo ricoto funi /noi 
__ drgtmenti, zsr U ragioni ch’egli ha co tate nel filo 

detto,l’urna qua,e l’altra ld,nr egli le riconta m breue parole 

per recarle ala memoria de glkuditori piu férmamente. M4 

pero che s’el parlatore fiuvffe fioriconto d’ma maniera fola 
mente,glkuditori ne fàrietwfofpetti, crederebero che db 

jb)Je co fa penfitafi che ti comiene fpejfo variare, ricont 

tare,hard m mamaniera, hont in m’altra, fecondo che 

ft dira qui difotto.Etpuoi bene aleuMvolta ricordare la fot 

md di tutti glkrgimenti foi per fe, che db è affai legieri cot 

fa k dire, ad intendere. Alcuna volta puoi tu ricontare k 

tutte le parti che tu dici nel tuo diuif mento, chetupmt 

metti di proudredi ricordare tutte le ragionicome tu 

l’hai prouate & con firmate. Alcuna volta puoi tu dimandaf 

re glkuditori,in quefia maniera. Signori che dimandate voi? 
che altra co f volete volpinolo ve ho detto typmidto que* 

fio w quell’altro, iti tale maniera ricordi tuo detto ç&tuoi 

FF U 
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argumenti chegliauditori ricorderanno che tu non hahipiu 4 
prouve. Alcuna volta puoi tu ricordare le ragioni di tuo auer 
firio, znr alcuna volta dire di fie ragioni yrdi fioi argomenti 
aprefio li tuoi,in tal maniera,che quando tu dici vno degliar 
gwmenti di tuo auer fino tu dichi immantinente come tu l’hai 
differmatoiche que fa è vna maniera di raccontare, perche li 
auditori fi ricordino di tutto ab che tu hai confermato <&dif 
fermato. Alcuna volta puoi tu nominare demi altro huomo, 
fi com’eUip arUffe, e metter fopra lui tuo ricò tv,in que fa ma 
niera, io v’ho ben infognato e& mofrato qitefio quel ab 
tvo,ma fi fife quiT ullio, che gliadimàderefipiu?Alcuna voi 
tapuoi tu nominare alcun’altra cefi che non fa huomo,fi cot 
me lege, 0 un’altro libro,ovna dtta,o altre cofe fmiglianti et 
mettere fopra lui tuo ricontofin que fa manierale la legepo 
tef e parlare,non fi rimngcrebs cRa dinanzi da voinditele, 
che voletehbe dimandate piu?Quando l’huomo prona quello 
17* queìl’altro, mofra chiaramente,come voi hauete vdito 
contare. Et fipi che M qttefe due maniere,cioè d’m’altro cor 
po d’huomo,0 d’m’akra cvfipuoi tu feguire tutte le varietà, 
che finopof e qui di fipra.Ma la generai dottrina di tutte ma 
ntere di ricontare fe,cbe rìafcun di tuoi argomenti tu fipi tra 
/celliere, & prender quello che piu vale,<& ricontarlo al piu 
breue che tu puoi, in tal maniera, ch’eHipaia che la memoria 
fiarincHeüata}&non elparlamento. 
QECome lutfee lo dijdegnamento. Cap.Cf, 

lfdegnamente è quella fine del conto iti che il pare 
| fittoti! mette wTàrpa dattorno,0 altra cefi in gran 

f de odio, tty in gran malati oglienpi. Et finiate che 
tytefio difdegno nafee di quel me de fimo luogo di che nafee il 
^firmamento di di*firmamento, della proprietà del cor 
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po e deìli cofà,fecondo che dhiifà il libm qua hi dietro in quel 
capitolo,che quelli fon luoghiper liquali I’huomo può accre? 

[cere l3 offe [è, 2 for fitti, 92 dif degni tutti Mi non p er tanto 
lo maeforo infogna qui dottrina che apartiene dirittamente ài 
difdegno. Et nota che li luoghi che apartegnono d mofirar dif 
degno fon qutnded.Lo primo luogo di dif degno fieprefoper 
auttorita,dò è à dire,quand3io dico,che la cefi è fata di gran 
de iftudio d Dio dgl’huoMM digrande auttorita^ do 
può ejfer moforato j? ragioni di fiorii di diurno comandami 
to,o dipropheti,o di miracoli,o difimglianti cefo. Altrefipuò 
elli eff :r moflrato per ragioni di loro antichi,o di nojtro jtgno 
«,o della atta, a dehagente,o di trafiui huomini,o del fenato, 

o delpopolo,o di quelli che fecero la lege.Verofi che quando 
Giuda abandonò li difeepoliper la fua tradigioneji altri Apo 
fooligittaro le loro fort? per vedere chi douejfe efjere meffo in. 
fìto luogo,le forti venero fopra Mathia,92 fùApofoolo m luo 
go di GiuddMas’egli fe ne foffe ifeufato,92 non fojfe voluto 
ejfere,l3buomopotrebe metter lo dif degno fopra lui,in que fi:a 
maniera.'NuU.o ti dee amare quando tu rifiuti quello che idio 
hamo forato di que fie forte.Di que fi3 eff empio fi paffa lo mae 
foro,perche bafoa bene ad intendereglialtri luoghi detti dinatt 
fi.Lo fecondo luogo di difdegno fi e, quando el parlatore crefce 
lo fòrfittoper cruccio, 92 moflradcui apartiene, che s’egli è 
contra tutti gl3huotmm,o conira li piu,ciò è gran crudeltà 
faglie contra li magiori che fono piu degni di noi,ciò è grande 
difdegno. Et fe dò è contra nofori padri, ah è grande dif degno 
<12 gran maluagita.Et fe dò e contra Li fieu oli, aò è grande fi 
rita.Lo ter%o luogo di difdegno èprefo quando’l parlato te di 
rr dltrefi come dimandò el male che ne può adiuemrefe glial 
tri ficcano quel che foto auerfurio ha fiuto. E t che fe l’huomo 

fJF iii 
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gît perdonò queflo misfatti) molta gente fe ne adito di fife ci 

talimagiori operande puotc adhtenire grande pericolo. Lo 

quarto luogo è,quando’lparlatore dice dgiudià,che molte gè 
ti guardane à quel ch’edi ordinarono fepra quel m:sfitto per 

papere quello che li coline ma di file s’edi perdonano 4 lui. Lo 
quinto luogo è,quando’{parlatore dico,che tutti altri giudici 

jbffcm ccntra’l diritta,poirtbero ejfcr amendati,ma quejlopee 
atto ha tal natura,che db che ne fa giudicato,vna volta firn 

fiab dito che non fi potrebe rimanere per altra /intenda, o per 
giudido d’alcuno.Lo fejloluogojìe,quando’lparlatore dice 

che fio duerfirio ha fitto db apenfi tante ntv^içr per copiglia 
£t che nudo dee perdonare lo mesetto apenptam ntc,giafut 

ciò che l’huomo alcuna volta debiaperdonare à quelli che 

operano cantra loro grado, w no’l fipianc. Lo jettimo luogo 1 

fte,quctndol parlatore fi dice,che fio auer fino per fia poffatt 

<dT per fia ricche%t ha fitto vna crudele cop,^ f di fi e* 
rata,come ch’edaì dvdire.L’ottano luogo fe, quando’l parla 

tore dace,che è vna peffima cop non fi mquanche vedutaf. 

nevditayyr che nudo tiranno,ne giu dei,ne pagani non l’opfi 
no un que fire5 qy numera quelli contra quali è ab fitto, cioè 

centra fio padre, w contra fioi figliuoli,centra moglie, 0 con 

tra fioi parenti, 0 contra fioi fiditi, 0 centra fioi antichi, 0 con 

tra fio hofte,o contra fio vidno,a fio amico,0 fio compagno, 

ofio maefiro, 0 centra morti,0 contra prigioni, 0 contra feue 

li,o contra quelli che non fi moueno ad aiutare,come fino fin 
ciudi, 0 vecchio fimne, ontalati, che di tutti crotali ccfe nafee 

m crudele difdegno,perche gliauditcri fin fieramente corno fi 

ti contra quelli che finne cotali qgr fimili opere. Lo nono luo 

go è,quando’l parlatore ricorda un’altra gran mahagita profi 

Mta,&r dice, che db che fio duerfirio ha fitto ed’affai piu! 

* 
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•grane & di magiare pericolo che quell3aUra.Lo decimo Ino» 
ga è quando il parlatore ricorda tutta quanta la bifognaper 
ordirne fi come fu nella copi fiondala,z? chi fu appreffo fino 
alla fine, zi? crcfie lo dtfdegno della crudeltà di eiafema cofÀ 
per fe,tanto comépub,zsr lo dim ofra à gliauditori, fi comi 
eglino Pbaueffero veduto in loro prefn^a.Vmdecimo luogo 
è,quando3!parlatore dico,che colui che ha ciò fitto no’l doue 
uafóre,an%i doue a mettere Panama e3l corpo per difnder che 
db non fbffe mai fitto.Lo duodeàmo luogo è, quando3l parli 
tom dico fi come per cruccio, che Phnomo ha db fitto àliti 
prima che mai non fòffe fitto à nejfuno.Lo terfioderimo Ino» 
go e,quando3} parlatore altra i mali che fio aucrfirio glih<i 
fitto,eüi dico molto crudeli matti,z? riproZhZZ mnaae.Lo 
quartodeàmo luogo è,quando3l parlatore priega gliauditori 
che lirechino[opra loro lo torto che Phttomo glihafitto, dir 
« à dine che s3el male è di garzone,ch’eUi lo rechino fipra li 
loro garzoni iZ? fe è difimna,ch3eüi lo rechino fipra le lom 
fimne. Lo quinto de cimo è, quando3l parlatore dico, che db 
che glie adiuemto dourebe effer par uto grane zj" crudele al 
fio auerfirio. Et in fi ma dò ch3el parlator dico per difdegno 
etti lo dee dire piu grauemnte ch3eüi maipuò,fi che mouali 
cuori de fioi auditori cotra fio auerfàrio,che quejia è vna co 
fi che molto aiuta à fio fitto,quando li auditori fin moffiper 
cruccio contra’l fio auerfirio. 
GëDeacquifiare pietà. C ap.66. Pietà è un detto che alla fine icquifiamifiricordia da 

gliauditori. Et però elparlatcre che vole finire, çyco 
eludere fio detto per pietà, dee firn due cofe. Vund 

e, che gli adolcifiali cuori, in tale maniera, che non hot 
hiano mllo turbamento contra lui. Et i3ettiPhanno, figli 

fï Hit 
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tornidbondrita.L’altraè, eh’ettifidanoche gliaudltoriha* 

biano mfericcrdk di lui, dòèd direbbe d loro pefàffi di fio 

danno,però che quandogliauditorifon d ciò venuti ch’etti fi 
no di buon aire,<& che non hanno nullo turbamento,^ che d 
loro pcfi dd fico male,certo egli fon legiermente cvmoffi dpie 

tti.Et ddò fire dee elparlatore tornare al cornuti luogo,doe d 

força di fortuna, ala fieuelcça de gl’huominì-, cheld otte 
tu dici bene qitejle cofi,^ non fard di fi duro cuore,ch’etti no 

torni d mfericcrdia,e maffimamente quando peneranno che 

l’altrui malepoffa venire fopra loro, zi/fopra le /oro cefe. Et 

fipiate che li luoghi che apartegnono ad acquiftare pietà fono 

fided.ho primo è, quando’l parlatore contali beni ch’etti fòle 

ua bauere in adietro,zi/ mofira li mali che gli conuienfofferit 
re al p re fente.ho fecondo è, quando’l parlatore mofira li mali 

che ha battuti in adietro,ZiZ quelli che ha alprefinte, & quell» 
che haura al fiituro.Lo terço luogo è, quando’l parlatore fi co 

piange^ numera i fitoi mali, fi come s’elpadre piangeffe la 

morte di firn figliuoli; zi/ nominaffe lo ditetto ch’etti baued 

di fiagioUcntu,zi/la jperança ch’etti hauea di lui, e’Igrande 

amore che glipor tana, elfiUço,el nutrimento,ZJT Valtre cofi 

filmili.Lo quarto luogo è,quando’lparlatore fi compiange che 
egli ha fio fferto, 0 che gli conuiene fofferire laide cofi, 0 vili, o 

di firuitude lequali non dourebe fofferire di ragione di fio tem 
po,o di filo lignagio,o di fia fortuna,0 di fia ftgnoria oper li 

beni ch’egli ha già fitti.ho quinto luogo è,quando’l parlato* 

re dinifi vnançi d gliauditori li mali che fono adiuemti d lui, 
fi com’eglino il vedeffero;cbe quefia c vna maniera,perche li 

auditori fi comouono altrefi bene per la força d’un fitto come 
per la força d’un detto. Lo fifio luogo è,quando’l parlatore di 

mofira che per força di fia fpemça è venuto immola^ enti* 
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! Td, 0 che là ou’eM attendenti che di quel huomo,odi queliti co? 
fàgli douejje venire gr<tndiffimo frode,certo non è venutoci 
Zi ne ai iute m grande rnalauenura.Lo Jcttimo luogo èt quan 
do’l parlatone tornafio male verfi gliauditori, <&priegéi 
eh* egli ifguardino,<& che fi ricordino di loro figliuoli, & di 
loro parenti, & amici.L’ottano è, quando el parlatore moflra 
ch’el fitto [iti tidinenuto,o ciò chcfiadiuemto, che fitto noti 
fi,fecondo che dijfe la moglie diPompeoJajfa (dijfe eüa) che 
io non fui alla fita fine,io no’l vidi,io non vdi la futi bocv,<& U 
fia dire tana parola,ne non riceneti lo fùo flirto ;vn qitefla ma 
nierdpiangenajuadonna, n/moflraua che ciò era fitto im» 
mantenente,moftrò come fi fitto lo fionueneuok, là oue ella 
dijfe,egli mori nelle mani de fiai rimiri,egli giacque viftand? 
mente nella terra de fioiguerrieri, w non bebé fepoltum, ne 
punto d’honcre à fia morte, fia carogna fi lungamente, 
traffinataper le beflie fàluatiche. Lo nono luogo è,quando’l 
parlatore torna fio detto [opra alcmabejìia, 0 fopra alcuna 
cofà finitafènno, $7 fàngaparlare; che quefia è vna marnera 
di parlare che entra molto nel cuore degliauditori,fi come fi 
Iti moglie di Pompeo,gtutrdtite (dijfe ella) come fio albergo 
piange, <& fie robe, ty fioi arnefi, fioi Cantilli, fie arme 
contano lo torto che glie fitto. Lo dedmo luogo è, quando el 
parlatore di fitti potterta di fitti malitia conta, fi come fica 
Iti moglie di Pompeo,tihi lajfa (dijfe) come io fin hogimaipo 
uera,<& ignuda,fàn^a nullo podere; io faro hogimai tutta fie 
la,finiti figncrc,vr finiti nudo configlio.L’m decimo luogo 
è,quando el parlatore parla di fio figliuolo, 0 di fio padre fot 
terrore,fi come fece Enea à fia geme, quando fi campato di 
Troia, io non fi (dijfe egli) come fàra di mia vita, 0 di miti 
morte hUm tantiperiœlkma io lofio mo figliuolo tra le va 
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ffre mani, io vipriego di lui, 73 di mia padre, 73 ch’el mio 

arpa fafepeUìto honcreuolmente, fe io muoro. Lo duodee 
cima luogo è, quando l’buomo fi diparte da quelle perfine, 

cui egli ama teneramente, 73 ma fra el dolore 73 danno 

che gli admette, 0 4 quelli di fa parte. Lo tvrtiodecimo luo? 
go fie, quando el parlatore fi compiange, che tale genti gli 

fanno male, 73 noia, che gli doucrebero fare bene, 73 ho* 

nere. Lo quUrtodeamo luogo è, quando el parlatore prie? 

ga httmlmentc gliauditori,fi come piangendo, che eglino 
habino pietà diluì, 73 dd fa nude. Lo quintpdedmo luan 

go è, quando il parlatole non fi duole di fio male, angt 

compiange della fiaguradi fo amico, 73 ài fuoi parenti, 

fi come diffe Catv contra quelli della congiura di Roma, io 
nonhaucreia ra dime (dijfe egli) ma empefa molto deh 

la def ruffiane di no fra comune, 73' di nofra gente. Lo fa? 

Jîqdeamo luogo e, quando il parlatore dice, che 4 lui pe0 

molto del male degli altri,ma non per tanto egli moftra bc» 

ne d’ejjere fòrte, 73 di [offerire ogni pericolo, che gli adv 

uiene fluente 4 principi della terra,73 aglialtn che hanno fi 

gneria, 73 auttorite, 73 virtù, che diceffero alte panie, 73 

moflrano franco cuore ,gliauditvri fe ne compitano m mfiri 

ccrdiapiu teff 0,73 meglio,che per preghiamo per humtlte* 
'Et pipiate che queflo è vna maniera diparlare ,4 che fi con* 

tornano tutti i tpnteff abeti,73 fignori d’hoffi,quando voglia 

no li loro huomini confortare aüa battaglia. Hora hauete vditi 
tutti i luoghi per acquìffare la mif ricor dia de glianditorfnut 

el parlatore dee molto guardare,quando s3accorge chegliania 

mi frano comofff 4piem,ch3eUi non dimori m fto compianto, _ 

ma mantenente ponga fne al fio detto, aniff chegìiauditori 

efano deüa pietà fiorii che Spole? dijfe, nulla cofanon fga 
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fi to fio come le làgrime. 

! $&Deft<x diuerfita che è tra parlatori dettatori, detta con* 

(itone. Gap. 67* 
Vi fono lette parti detta dottrina, <13 detta con* 

chftone,che apar tiene abeti parlare, fecondo U 

dottrina di Tuttio,tna li dettatori fotte difior* 

danti un p acheta,che netta con chi fané dee parlando cvmpren 

dere elparlatore fìtti dimandarla foma di fio ragionare, 

fine tifila conto Ma nette lettre che lutiamo manda ad altruit 

quando lo dettatore ha fritta lapnmparte,doela filate, la 

prologo, ladxmandach’etti dimanda,^ priega quello 
che vole,egli ferine immantinente el bene che pub ctdhtentre, 

fi L’huomofifiarkhiefia,o’ltndlefino’lfi, fi fine à fitti 
letthtìty quefia è fia ccnclufione.Qui tace elmaefiro tipar 
lare di conclufione,per maftrdre de l’altre dottrine. 

<3E Come lo conto puote ejfere di meno de cinque par* 

ti. ^ C ap.68. 
ino ti qui ha diuifito et maefiro te parti del conto, 

ha mofiratv diligentemente l’mfegndmenm,che ti do 
oonuiene fecondo bette auttorlta di Tullio,de glial* 

tri maefiri di rettoriea.Et tutto ch’etti dice, chevno conto di 

bocca ha fiiparti, che \rut lettht n’ha cinque,fecondo che 

nei hauemo vdito qua adietm,ncnper tanto la ma (cria p otre* 

be ejfere di tale maniero,ch’ctta non richiede tutte le parti deb 

te dinanzi, tingi ha affiti d’ima parte fingi piu, 0 di due, odi 

tre, odi quattro, 0 di cinque, fecondo la maniera del fattoi 
Et per meglio emofeere come dò ti conuiene fipere, che ah 

cune di quefie parti fono fi fibfiancali, che l’huomo noti 

peto mila direfi nonper quelle ,ft come è lo fitto, & la di* 

mndOiche finga l’uno di quefie due, non può ejfere alcuno 
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conto,nc di bocci, ne di fcrittuni. Mute altre parti, cioè lafa? 

hte, il prologo, e’I diuifimento, cvnfèrmamento, differmae 

mento, <& la conclufone non fono del tutto della fùfango del 

conto. Che le lettre cy meffipoffono alcuna volta effzrefm 

gafilute. Operò che f uri* altro aprijfe le lettre che non fi? 

peffe lo nome. O però che il meffagio è di tale maniera ch’el 

meffagiere nominerà l’un V altro piu volte nel fuo conto; 

ttsr aHhora non ha in quella îettnt, ne in quella ambafeiata ma, 

che quattroparti dirittamente. Ma quando la maniera è fi ho? 

neflache eüa perfùadignità piaceàgliauditori fingami? 

la doratura di prologo ; allhora fi puote Phuomo bene ta? 

cere lo prologo, zj dire fùa bifogna, fecondo che hauete 
vdito qua adietno nel capitolo di prologhi. Altrefipuò l’huo 

mo lafciarelo diuif mento 13 la conclu fotte, zj dire [empii 

cernente el fitto Z7 la dimanda. A quefo potete voi intende? 

re che alcuna volta è affai à dire lo fatto foUmentesm que fa 

maniera,che noi fiamo in fianàaiz? alcuna volta ha foladi 

manda 4 dire finga piu, in que fa maniera, io tipriego che tu 
ftaprodehuomo in queflagutrra^ipralcunavolta bajìal’un 

Z7 Poltro, 4 dire in que fa maniera. Voi vedete che nei [e? 

mo venuti alla battaglia. Quefio è lo fitto, dunque che fatte 

fòrti arditi contra i voflri nimiâ, & que fa è la dimanda. 

Et ft come m conto può effere che l’un a delle due, 0 quelle 

due fieno accompagnate ad vna,o a due,o 4piu de Poltre par 

ti dette dinanzi,fecondo ch’el fituioparlatore vede che comte 
gna 4 fùa materia. 

dEDelle parti che hanno luogo determiuato, z? luogo fa? 
~~~ bilito. Cap.69. 

T ft come nel conto ha una parte, finga quale non 

ipuò efferetcvf n’è un’altra, finga topiari può bene 
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effere. Altrefi hanno egli fipmprii luoghi fi certi Jègni, 

che aühora nonpote ejfere, <&- alfialtrefono fi mutabili che 

el parlatore può mutare di luogo mluago ,fi come eglivo? 

le j che le finte non fipojfono mettere Je none d comnaap 

mento, la conclufione alla fine, ma tutte le altre parti pub 

elparlatore puorre fkori di loro luogo, fecondo fuapmuiden 

%a. Md di dò fi tace bora lo conta, per che el maejiro dice 

defialtre coJè.Pofciache eveduto dello amaefiramento di 
Rettoria*,tatuale fit qui fine 5 bora è da vedere ded’amae 

Jlramento del gommare la citta yrluoghi, loquale comncid 

ra in la fèqueme marnera» 

tEQuifmffc l’ottauo Libro de l’amaejbra? 

mento di Rettoria!. 
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Q/Vl INCOMINCIA LA POLITICA, 

tioe el Libro del gouernamento dette ritti. Capitolo primo* 
I PRIMI libri dinanzifono dàini* 
fare le nature del [cedo, ty l’infegna 

menti <{evitii,Z?devirtude,<vrli dot 

L trina di pirhre bene. M4 m qitefla 
parte dire tana vole mofira>e ma e firn 

Brunetto Latino laPoliticü, volendo 
compire al fuo amico quel ch’etti gliha 

ueapmmeffbnel cominriamento delprimo libro,là oue dijfe 
ch’el fko libro finlrebe impolitica,rio è à dire,nel governane 

to detta ritta,ch’è lapin nobile & alta fcienfye’lpiu nobile 

e’I piu alto vffirio chefta in terra,fecondo che Ariftotile pròt 

min fito libro. Et tutto che politica comprendageneraalmen 
te Parti che bisognano atta comunità degl’huomiw, nonper 

tanto el maefìm non Centramene,[è non di quel che aparties 

ne al corpo del ftgnore,£7* al fko diritto vffirio-,che quando U 

legì commriaro à crefcere mprimamente (&multipHcare}w 

•del peccato del primo huomo ft radicò fopra il fko lignagio, 

fi che l’trn defiderauale cofe de Valtro,per fko orgoglio fi fot 
tometteua el menjpoffente del fèrua^io,^ conueniuaper fbr 

Xp che coloro che voleano viuere diloro diritto,<& fchifirela 

fòrTp de malfattori, fi reduceffinoinfieme m vno ordine5 <& 
atthora cominriaro à fondare magione, à fermare fòrte^e* 

<£7* a chiuderle di muro, vjT dijòffoj atthora cominriaro à 

fiabilireloro cvfhtmi,?j?1 orolegi,<& loro diritto,che fòffe co 
muneper tuui li borghefi detta ritta, UT vno radunamento di 

genti ad habitare in vno, <(3 viuere ad vna lege, ft come le 
genn,<& Ifhafntationi fono diuerfè,&l’ufo, lidiritti fût 

m dkerfiper lo mondo,coft hanno etti diuerfe maniere di fi* 
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gncrìe.'DàVhonì che Nembroth gigante fii[ignore, qjprejc 

primamente lo reame delpaeje, (u che cupidità feminoe le 

guerre mortali adii traie genti del fecola,eli contienne che 

gl’huormm baueffem[ignori dipiu maniere,fe còda che l'uno 

fît eletto k diritto,<& l’altìvpcrfiioprmëfxsr <of adiuicne, 

che Inno fbfft f?notie.tim w l’altro fbffe at felione, va-figno . 

redi atfela, xj l’altm {uff: du ce,Z!? còdudtore de Fhofìi,Ìat 

dm fbffe kcqfnto XJ compagno del re,zjli altri ballettano li al 

tri vffdi,onde dafcuno banca futi terra,[mi huomini kga 

iter nave. Ma tutti [ignori tutti vffdi, a fon perpetuali fempre 

periamo per loro b crede fi come fono conti,&altre genti. 

q\fono k laro vitti,fi come meffcre loPapa,^ meffcre firn 

peradoredi Ro mà,Z^ glial tri che fon eletti k laro vita.O elli 
fono eletti rettori,fi come fono li rettori magiari,come epa* 

defadi, capitani, altri v fidali della atta, che fono 

[opra alcuna (pedale co fa, fi come fono li legati, w vieti? 

ri, W tutti vfidali,datilipittgrandi fignoricomettono k 
fhre alcuna coft, ofopra cui l’httomo fi mette di fie que fio? 

ni. Mtt di quefo fi tace il maefm m que fa Uhm, & non 

dice fe non della fignoria, che dee gouernaie le terre, le 

cofe per honore. Et quelle fono in due maniere. Urna che 

è in Franati, m altripaefi, che fono ftmglitinti alle fi? 

gnoriedire, vedetti altri prmdpi perpetuali, che vendo? 

no le balie , & le concederlo k quelli che piti le comperano, 

& non guardano ne k fùabanta,nealprò de bùrgbeft,ne 

alla comunità dilavo atta. L’altra è in Italia [dme li dt? 

tadinifUT borgbcfi,Z7 le comunità elegieno lompodefa,<& 
lom [ignore, <n? tale come egli credono che fa piu vtile al 

comune prò della atta, di tuttifuai fibditi;<&fepraque? 

fa miniera parìa lo maefro, che altro non apar tiene nien? 
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te al foto dittico-,& no per tanto tutti Ufognori,qmluqtte fogna 

ria eüi habiano,nepotrdno ìprendere molti boni in fognarne ti. 

<SEDi fognoria,<& dette fo.epdrti. Cap.Z. TVtte fognorie di ritta ci fono cvmejfe per lo grande pct 

dre,ch’è intra li fontifabilimentideRe co/è del foecn 

Io,vole chttôftakilimëtodelia ritta foffe formato di 
tre nobili cofo,doegiufitia,amore><iy' reueren^a. QiujUtidfo 

dee effere nel fognar e,Ç& fo fiahilitu nel foto cuore ch’etti dia 

2 (idfouno foto diritto,yr che no fodpiegato ne à de fra,ne à fo 

nìflra.Chc Sdiamone dice,chegiufio re no battra mdipcflilen 

%d.Reueren%d dee effere netti fotoi harghefo^ne fooi fubdìtii 

che cfttefoa è la fola cofo nel mondo che fogne merito di fode» 

Ç'T che paffa tutti li focrifoci-,<&pero dijfe l’ApofoloJjonord 
te li vofri fognori.Amore dee effere ne l’un w ne ValtrcXo 

fognare dee amare fooifotbditi dçgra cuore,w diatra fo de,e 
vegiar di notte di di al comune prode di tutta la citta,e tut 

ti li fonditi deheno amare altrefo la fognaria diritto cuore, 

verace mtcntione di darli co foglio tydiutOyZ? mantenere foo 

\ffido,che pero ch’egli non e traloro piti che u/ti foto,Ut non 

patrebe foire fo nonperloro. 

tfECome el fognare dee effere eletto elgouerndtore dcRe dt* 

tu delle terre. Cdp.J. ET perno ch’elfognare è come capo deRa ritta,çy che 

tutti huomini desiderano dibattere fona la te fa,type 

ro che quando el capo è informo tutte le membra fon 

triforme,perdo debono cRifòpra tutte cofo fhtdiare cb’efli bit 

biano talpafoorcycbc li mantegna inbene, focódo ragione ty 

giuftitid; ty nonio debono elegereper forte,neper neceff 

fota di fortuna,maper grandepmiiden%a di fottio co foglio,nel 

quale eRi debono confiderai do dia cofo Xd prima che Ari fa 
file dijfe, 
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file diffe, che per lunghe pmue dimoile cofi diuiene l’huomo 

fàuio,?? lunghe pmue non pub alcun battere fi non per Im 

go tempo ^dunque pare che neffun httomogiouanencnpuò ef 

fire fiuio,tutto chepub battere buon ingegno di fipere.Epe 
rb dice Sdiamone,che nule ada tend che ha gioitane re. E niett 

temono Phuomopub effere di gran tempo,?? di piccia! fin? 

no,che altrettanto vale ad effere gioitane di tempo come di fin 

novero deheno li borghefi elegere tali [ignori che non fieno 

giouani ne l’un modo ?? ne Palino-, meglio c che fia vecchio 

in ciafcmo Per niente non vieta la lege,che nullo debia baite 

re dignità infino <t venticinque anni,tutto che decretali di fin 

ta chie fi li dieno dopo vinti anni.la feconda è, ch’edi non rifi 

guardino alla p affètta di hi,ne di fio lignagio,ma ada nobili 

ta di [ito cuore, ?? àdà honoranda di fiai cofiumi, ?? di fi«t 

vita,?? alle virtuofi opere che fu olfare iti fidmdgìone,e nel 

le fiè altre fìgnorie^che la magione dee effere ho norata per 

buon fignore,??non lofignoreperlamagwne.Mas’egHè no 
bile di cuore ?? di ligndgio, certo etli ne vale meglio in tutte 

le cofi.later%t è,ch’egli ami giufìitia. Che Tullio dice, che 

fin^agiuflitia non è finno,angi è mali ti a, ?? nonpub valere 

alcuna cofi fin%tgiuftitia.l4 quarta è,ch’eHi habia buon in fi 

gegno,ç? fittile intendimento 4 cono fiere tutta la verità del 
le cofi,?? à intendere ?? fipere legier mente ciò che fi cou s 

ne,?? accorgefi della ragione delle cofi,ch’edi è laida cofi ià 

effere ingannato per pouerta di conofcimento. La quinta è, 
che fia fòrte, ç? fiabile,?? di gran cuore,?? non fia mobile, 

ne vanaglorio fi,?? non credalegiermente à quelli che li par 

lane. Et fu già una citta che nudo ne poteua effere figrwrefi 

nonel migliore, ?? tanto come quel co fiume durò, non adu 

ulene adà citta niunapefiilenxa,però che quedipuote cam’el 

Teforo q q 
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li vole,che non crede di fepiu che ne fawnuìlo è tenuto pm 
de buomoper fia dignitàtma per le fie opere,eh’el falda cima 
piu d’effire f ignore che di parere.ta ffiaxh’eUi non fia defide 
rofo d’hauere,ne di fite altre volmtadiicbe quefiefon due con 
fé,che tofto el gettefóbero di firn fidia-,asp dii è molto dishona 
rettole cvfit che l’buomo fi Ufi piegare per paura, o che fid di 
foresto per moneta,o che fi Uffa viti core a gran trattagli per 
fiavolmtade-,ma molto de l’Intorno guardare ch’eüi non fio. 
troppo defiderofi didignitade hauere,che molte fiate vale piu 
Idfcidre che prendere. Lafettimaé,ch’eìli fra buon parlatorei 
che fi conuiene d [ignore di parlare meglio che dgluücrv, per 
rò che tutto cl mondo tiene piu fiuio colui che piu fiuiament 
te dicv,<& jfeedalmente fi egli è piu gioitane Intornoj ma fot 
pra tutte cvfi che gli conuiene che figuardi di troppo parla? 
re,però che m troppo parlare non viene mene peccata W fi 
come vna fola corda [corda tutta la cetera, cefi per m villa? 
no mono difcaie tutto fio ho nere fioparlare.Lo ottano è, 
che egli nonfid ifmfirato in ifendere & in guafiare fie co 
fe,che tutti gl’huomini che ciò fimo conuiene cadere in rd* 
pina <1? in ladmnego}^/ nonper tanto egli non dee fchifit 
requefh, eh cigli ne fa tenuto [carfi, ne andrò, che quefid 
è quella cefi che piu vilmente vitupera el corpo de l’Intorno 

del [ignore. Lo nono c, che non fia troppo cruccinole, 
che non gli duri troppo fia ira,ne fio mal volere-,che ira di fi 
gnore è fimigliantt d fòlgore,per che non lafcid conófcere lave 
vita,ne dare dirittogiudicio.Lo decimo e,Se egli fid ricco & 
valente,che fi egli è fornito de ditte virtù,che egli non fid cor 
rottoper danari,ma nonperò io lodo piu elpouero ch’el mal 
Kdgio ricco. Vmdedmo è, che egli non habia altra/ignori a, 
sfa non è da credere che alcun intorno fid fiffidente d due m 
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fè di fi gran pefo, come el gomma mento di gente. Lo duodef 

cimo è,/orna di tutto,cioè che egli habia diritta fède àDiotjff 

4 gl’hu omini, che fin^a fède eff lealtà ncn è diritta. Quefte 

W altre virtudi debeno battere li buoni cittadini,Çff guarda* 

re debeno inan^i che egli elegiano loro figncre, vn tale manie 

ra, che balia m lui tante di buone bontà, arme piu nepojfa? 

no bauere$rna piu delle genti non guardano à qmjìe virtù,ne 

buoni cojlumi,angi guardano ù fka fbr-ga, o di fk o lignagio,o 

fica xolmtdyO l’amore detta citta ond’egli e-,ma eglino foniti 

gannati,che perciò lagmrra Zffl3 odio-fie moltiplicato m Ita 

Uani al tempo d’hora,Zffperlo modo Mitrale terre,che han di 

uiftone intra tutte le cittadi, Uff nimijla intra le due parti de 

borghefr,certo chiunqueacquilaVamorfide Vmo acquiflaU 

malauoglien^a de l’altro. Dal’ètra parte s’dpodefta none 

ben fui o,el cade in dif degno Uff m mal volere di coloro me 

deftmi che lo eleffem,perche ciafemo affcettaua fko bene,<iff 

tmuauano el contrario. 

<2£jn che maniera dee effere eletto el frgnere. Cap.4. ET quando la geme detta citta, à cui apdrtiene la elenio 

ne,fono in accordo d’alcun valente intorno,egli débet 

no imman tenente guardarci or vfo,<& cofiwni, uff le 

ge detta cittade,Off fecondo che debeno elegiereel podefiade 

in nome di colui che dona tutti honori tutti beni,%ff'm> 

mantenente dee l’huomo ifcriuere lettere bene Zfffàuiamen f 

lignificando al prode huomo, come egli l’hanno eletto çyr 

flabilito, ch’egli fra frgnere qffpodefia aprejfj di lom di terra, 

Uff mandarli breuemente lafoma di tutto fko vfficio,iff fchid 

tttJp,fì che nullo errore vip oteffe /urgere,tff però debeno egli 

no nominare el di ch’egli debia corporalmente effere netta cit 

**> Vfffhn fko /agramente atte confUtutioni dette cofe,%ffch’el 

- QQ il 
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U de ne tuire fico giudici, %3 notarié vjficialiper fire que? 

fie cofi-,z3 quali,<& quanti di li couiene fiàre d[indicato alla 
fine di fina frgnor ut, fi alcun li volcfie dimandare alcuna co fi, 

V3 che filavo de battere, i3 come,e che tutti i pericoli di lui 

13 di fìie cofifopra lui,13cjucfii conuementi 13 molti altri 
che apar ugnano al bifogno del’huomo mandare d dire nelle 

lettre,fecondo l’ufo 13 Ie legi della citta. Marna cofi non fi 
dee niente dimenticare,an%i la dee Vini omo chiaramente feri 

nere,cioè ch’egli ricetta o rifiuti la fgnoria Infra due o tre di, 

opiit o meno,fecondo il co fiume della citi a^ 13 fi ciò non fi? 
cefiefia elcttione no vaglia-, 13 gliddiuiene fpejfo che cófiglk 

tori configliano di mandare d mefifer lo Papa,o d me fier l’Un 

per odore ch’elli mandi un buon gommatore un annone qmtt 
do è quefio dè l’huomo mandare ogni cementa fcritto fi. chia 

yù che nobabia cagione ne materia nulla di cruciarfni3quan 
do que fi e lettre fon fitte 13figeUate, egli debeno mandare al 

prode buomo per buon me fio 13 idonio che ben intenda finn 

bafciatzt,e che porti indietro le lettre di fia rijpofi<t;&eUi no 
debeno mandare al cormncidmento tropo grand’affare, che te 

n’battrcbe d onta, 13 anche d loro citta fe non la reciuefie-,<i3 

no per tanto ch es’eüi ricEue che potranno poi mandare bona 

reuol mefiagio al tempo ch’elli de venire per firli copdgma; 

Z3 tutto che quefia è und cofi fioretto fi,eh e hi que fia via di 

ttegnono etti conti al fignore agra, fiia famiglia piu alcuna voi 

ta che non è mefiieri-,13 uon couiene al gommatore che eût 

fidfamigliare con fioi horghefiper due cagioni.; l’ima però 

che la degnila n’abdfid, l’altra per lafcfpettione che le genti P hanno di lui 13 di fio àrgwnenco. 

ŒCome1 fi dettano le lettre. Cdp. f - 

Er fare l’mfignd mento %3 piu chiaro 13 piu aperto 
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vote Io maejìno m queftapartedare m<t picciotti forma diteti 

tre i quelli che è eletto governatore tyfigliare,vn quefia jbr 

ma. A Obliamo digran valimento,ydigran nominanza mef 

fer Carlo conte d}Augia ty di Prouen^a/i governatori di Ro 

ma finte ty accrefc intènto di tutto honore. T utto che tutte 

bimane genti defiderino franchigia, che naturala dona fri? 

meramenteyifchifkndo el giogo del /eringio, tuttaniapcrche 

ilpmgimento,cupidità, <y gliatti delle male opere, che fon 

pericolo de gVhuomni,<y de fingimento de ly bimana cópa 
gnia riguarda lagiuftitiaper coloro, y diriga el popolo go? 

ucrnatore in dater je marner e di Jignore, typer malfare el 

pregio de buoni,yper cofbndere la malitia de malvagi-, y 
copi couiene come per neœffm che naturafbjfe fotta giufti? 

tia,y che franchigia vhediffe al giudica mento5 y quefii co 

uieneperli defiderii che fon piu corrotti bora per le diuerft? 

radiche erefcono al no fino temporelle nulla co fi pub ejferpiu 

vtilc d ciaf m popola y à tutte bimanicadi che bavere di? 

ritto fignore,y fiuto governatore-,y comepenfiuamo in? 

fieme d’un huomo che ci coduczt Vanno apreffo che viene,et 

guardi li comuni,y mantenga li pedali, y li frani, y fai 

vi li corpi y le co fi di tutti,in tal maniera,che à diritto non 

menimi niente in nafira cittarnoi adititene fi come diurno di? 

moflramento che intra tutti glialtri che Vhuomo bora tiene 

favi y valenti à fi alta co fa come è fignoria digente, voif? 

fie creato, y ricevuto per el comune ajfentimento della cittaj 

hauemo jiahilito che fiate finatore y governatore di Ro? 

ma di quefia profana fifa di tutti fanti ad un anno5 y noi no 

dottiamo che tuttofi mondo lagrida che voi volete mettere et 

fapete in giiidicio, in p offm%a, m giufiitia aiamfixa,y fidi 

re co la /pala del diritto alla vendetta de malfittorfy pero 

Hi 
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mcffcre che tutti fc ne tegnono gagati et grandi et piccioli fi 

vipr leghiamo et recbiedictm o di tutta fide et di tutto no firn 

de fiderio,eh e voi prendiate et recintiate la [ignavia, che noi 
vi affermiamo piu volentieri che mâo altro ado filario di die 

ce müia libre di prouefioni, et alle connettente che tmuate 

[ritte nella carta di buon notaio,che è inclufi dentro da que 

fla lettera,et adi capitoli dede confiitunoni di Roma. Et fip» 
piate che douete menare con voi die ci giu dici,et dftodeci no? 

tari buoni et idonei, et venire, et andare, et dimorare a tut? 

ta nofira Jjtefi,etk ttojho rifibio di perfine et d’hauere; 

et effere venuto m Roma infra el giorno di No firn Donna 

Santa Mrtrid di Settembre. Allbora immantenente che voi in 

trarete, finita andare à vofìropreparato albergo,voifitrete el 

fieramente di vofirovfido [opraellibrodede confiitutio? 
ni chiujò et fuggedato antiche egli fia aperto,et[irete cofi 

fare àvoftri vfficialifi ciafitmo fecondo el fuo vfftcio den? 

ivo dal Campidoglio di Roma . Mavna cofi fippiate, che 

infra el ter%o giorno che l’buomo vi dara la lettera che voi 

deb iate prendere, o rifiutare la fignoria -, et fi ciò non fiiez? 

ft e,tutte quefio fia per niente, et voflra eletti onc fia di nul? 
lovalore. ~ , 

QECome el fignore debefiire quando egli bareezuute le lek 
ttre. C ap.6. IN quefia maniera o m altra ch3el fimo dettatore vorrà, 

firratalaletterajadebia mandare al fignore con tutta 
la carta de comtententi-, el meffag^io che leporta fi le 

dia cortefimente et figretamente,fianca nomore et fan^agri? 

do jet lo fignore le dee prendere à modo di fauio, nf andare 

couertamente vn luogo figrcto,et rompere lo [ugello,et vede 

re U lettere,et fapere quel che è dentrot et penfare wi/*H8 
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alare diligentemente quello che 4 fire gli colimene, etri* 

chiedere e[configlio de fuoihuoni cimici, eccedere feglk 

fufficiente 4 cotale afa. Tullio dia, io non dcfidemmene 
te che tu fa giudice fopr a Ingente,fe tu non fatale che tua 

virtù p off a abbacare la mquitade;ct non per tanto egli non 

fi dee niente dijferare,ifpecialmenteper cupidità, ungi dee 

tutte coffe pefiare alla bilancia del fuo cuore, et al conftglio de 

fuoi amici, ad honore, et ad onta, et al bene, et al male5 che 

meglio vale mettere confglio dinanzi che riprendere ala 

infine. 

<2>De ciò che el [ignore debe fare, quando egli rifiuta la fa 

gnoria. Cap.y. ET fe adiuiene ch’egli rifiuti,egli dee h onorar e lo mef 

fagio fecondo la maniera di lui,et rimandare la riffa 

ftapcr belli detti,et per cortefi parole,et fire vnan* 

gilodettatcrelafahtationeperbeüimotti.etpoi Inietterà 

in qiteffa maniera-,perciò che la dignità de fignorì, et Puffi* 

do delp odeffadep affa tutti gl ih oneri del feelo, non può U 

atta,ne il pop olà fhre magiare reuerenga a l’Intorno, ne met* 

terlopiu maniche eleggerlo traglialtri, ty fettometterlo di 
buon cengia 4 fa fgnoria;qttefto è el figno del grande amo 

re,u della feuntfidanga-, que fa è la gloria che inalga el no 

me di lui,<u di fia natone femore rmì; aitale grata tu ho* 

nere anefeiamo nei, che voi battete fitto; tu di tanto piu al* 

toçupit largo,come la f gnoria di voi tu di v offra atta è U 

piu nobile del mondo;U tutto che ncinonfamo fiiffident 4 

rendere ccnuenett ole grata, tuttauia noi vi rwgratamo di tut* 

to neffro cuore, cu di tutto noffro def derio, fi come colui 

thè fempre c 4 voi tu d voffro comune alligato ; ma però 

thè nei famo bora imbrigati dimoltv cefi che richiegiom 

tj G i Hi 
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fimpre nojìraprcfèn%a,noivi preghiamo per nome dignità 
che voi ci perdoniate beliifignori, che noi nò recitiamo vot 

ftm gouernamento, chela bifogna che ciritietie è fi grande 
che ci contitene dimorare. 

QËDeci'o che el [ignare dee fire, quando Ioricene la fit 

gnoria. capg. M As’eleofiglio lidicvffe che ettirumala [ignoriti 

che l’hu omo li manda,cofideri bene come a mi cot 
fa ettifottomettere le fie JpaRe à cofi alto carico-, 

ZJpero fi deeprouedere digrandi apparecchiarunti.Queflo 

è lo propio guidandone di [ignorila cono fiere ch’etti dee bat 

nere la cura della atta, zar mantenere fito honore z? fia digni 

mgnordareUlegc,<y fittelo dirittos ZaX immantenente de ho 
nontrelo meffagio, fi cerne ccnuienekPm Zfkl’altmi & 

[chiarore con lui tutd,zsf commenti s’egli n}hapodere,in mi 
mamera ch’egli n’babia buona atrmper leuare n, tte manie 

re di dibattimento,ZJ1 quando que fio è fitto, etti fi data ma let 

tntjfàlute dinanzi,Zÿ'poi in queftamaniera.Vero è chenatu 

ya fi tutti huomni equali,ma egli è adiuem w,z7 non per di f 
fitto di natura,ma per le mahagim de Pope,abattete le iniqui 

mdi,che l’huomo babia la fignoria de Phuomo,non è niente di 

loro natura,ma dilom vitio-,z7 fianca fitto,quelli folanente è 
degno de fi nobìl co fi zj honcntm, che fi vanmgiare glialtri 

di fia virtù,zj4 di fio merito fi colui folamente dee effere bat 

lite logoucrnamento,cheper fiabonm vale al luogo z$ ab 
Pboncre,che non ha mente le frolle fienali à fipefintefijlch. 
lo,che perche figrioria fia di grande honore, nenper mnto etti 

ha m figrauim dipericolo zj" di caricoima però che la fiffit 

denxa di Chriflo fi Phuomo fiffìdente k queflo vffido, noip 

la fola fidanza di lui, Z7 nonp er nofira bontà, nel nome dd 
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fourano padre,per lo comune configlio di tutti i nofiri ama, 
Z? l’bonon,z?l’ufficio rimiamo di voftro gouernamento, 
ficodo el dwfimento di voflre lettre,fpecialmentc fopra quel 
la fidanza chetici crediamo veracemente, ch’el finno di catta? 
Iteri z? delpopolo,z? la fède Z?la lealtà di tutti i cittadini 
aiuterà portare parte di nofiro carico, per buona vlidien^a; 
Z? quando egli ha à rimandare le lettre indietro,!? lo me fifa? 
gio.aHhora immantenente aparecchi fito fornimento,z? alibo 
ra fi procacci d’bauere cauaüi z? arnefi buoni z? koncreuo* 
liima fopra tutte cofc fi brighi d’bauere buon giudice, Z? fio 
ajfejTore difcreto, fimo,Zfpmtato,che tema ldio,z? fia buon 
parlatore,zj^non duro,chèfiâcafîo di fito corpo,ne non fia or 
gogliofo,ne crucciofo,nepaurofo,ne bilingue,!? non defideri 

pregio difende dipieta,anzi fia fòrte,giufto, z? dibuona 
fè,religiofo à Dio z? à finta chiefinche nella lege è chiamato 
el giudice fieramente,al cormndamento della digefia, là oue // 
egli ti dice, l’huomo ti chiama degnamente prete, zy buomo / 
che hadentroàfigiudicttmento-,z?Mi molti altri luoghi dica 
la lege, ch’el giudice è come figrato della prefènra di Dio,z? 
ch’elli è in terni,come m idionna fe no’l troua cefi compiuto 
di tutte cofe,perciò che tutti li antichi ve:?di non fono ctcinit 
fia almeno leale,z?proamabile,che nonpoffa effere convitto, 
Z?fiadibuonafè,ma non fimplice,nonfiamuihpato divitii 
rei.Guardi dunque el fignore di non lafciare buon giudice per 
danari,là oue efti lo trouera-, che-glie fcritto, male à colui che 
va filo,che fi atde,non è clpil rileui; perche io dico, ch’el fi? 
gnore che va nella fignoria per honore piu che per moneta, el 
dee guardare per cui lo diritto fira gnu er nato-, che fi come U 
naue è gouernata per li timoni, coft e gouer natala dttaper 
lo fiuere. di giudici. Altrefi dè e#i battere fiai neutri buoni, z& 
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fiui di lege che figlino benparlare et ben ficriuere carte et let 

tcre,cbeficitibu<MÌ dettatori,et ctifli di fito arpaj che molto 
la bontà del notaio amenda etcuopre el fallo del giudice. An 

che dee menare àjùa compagnia fati caualieri, et ben afin* 

mari,che amino l’h onore ailowfignore, et fintfcuico buone, 

et valenti fergeq&et tuttala famiglia fàtua et tempera ta, fin? 
orgoglio,etfinita follia, et che volentieri vbidificano à lui, 

et à queüi di filo albergo. Appreffo ciò, fiole l’buomo fare 

moue Vùhbeper lui et per fioi compagni,et Vefiire tutta fid 

famiglia adyna tagliale t rinouarc fine armi, et fie bandiere, 

et fie altre cofe che veggano alla hi fogna ; et poi quando il 

ti mp oappreffa, egli dee mandare fio fm'Jcalcc, per fórni* 

re la enfi di (fucile cofe che bifogna. Che il fiuio ditto, met* 
gli o è accorger fi dinanzi,che dimandare configlio dopo la fi 

ne del fatto. 

CQFDelfa compagnia che il fignore dee menare per el camino 

con ficco.. Cap.% HO r fitole adhienire che nel tempo ch’el fignar e per 

andare à fia via,lo comune della citta gli fiol man 

dare delli honoreueli cittadini in fino al fio albergo 
per fargli compagni a perjl ramino, o per pregare el comune 

di fia citta ch’cl kfiino andare alla loro fignoria, o per altra 

Prigione jtna come fi fia,egli li dee honorare con gioie marmi 
gjiofi mente, et mandare loro grandi pr e finti, et andarli 4 y et 

dere al loro albergo-,ma guardi fi bene che egli no parli ad ab 

eun di loro mpriuato,che di tal parlamento nafice fpeffoma 

h fiofftetrione jet però è bora lafciato (fuel vfio,che poche cittd 
gli manda tali ambaficiatcri aH’vncontn-,e (piando fi mette al 

I a via,nel nome del verace corpo di Dio egli fi ne va tutto di 

ritto 4 fii.ovjficio,infierendo fionpre, et fpiando de l’ufo el 
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delle conditioni della citta,et deüa nutum delle genti, fi eh’et 

U fipia mangi ch’etti entri-,et quando eglie apreffo atta citta ìt 

vrMgiornata,egli d ee mandare mangi, fìioi ftnijcalcbi co tut 

ti li cuochi chegouernino la magione e l’albergo^et dee altre 

fi mandare atta citta le lettre di Jùa venuta-, et la marina che 

egli dee entrare netta citta,dee finga pitto vdire l’ufficio et U 

meffia del noflro fignore défit Chrifio.Dal’alttaparte,el fio 
mtcceffore,cib e à dire,quello che tiene la [ignavia detta citta, 
immantenente che ricette le lettre del wuel[ignare,lafita ve* 

mta fici bandire per la citta, che tutti i aiualieri etborghefi 

che hanno otuatto vadano incontra alpodefia,et egli medejì 
mo videe andare con meffer lo vc[couo,s’egliv’è,o s’cgli vo 

le andare-,et certo el nouo fignore quando fi troua con l’altro 

debeno caualatre amenàtteper cattare tuttala[offiettione al 

la gente,et [aiutar eia gente dibuoncuore; ethi qntfiumanie 
va debeno andare tutti dentro atta majhtchìefi,et andar dina 

gì k l’altare inginocchiane et pregare idio bumilmente co tut 

to fito cuore et con tutta fita fide,et offerir honoreuolmente, 
etpoiandareU au’eglidee. 

SS Come el fignore debe parlare el giorno detta fita ve? 
nuta. * Cap.io. A QUejlo punto ha piu diiterfita,che lefion alcune ter 

re che danno à co fiume,ch1 el fignore fi ne va al fitto 

albergo, etl’huomoliporta el libro detti fiatuti del 
la citta, an gì ch’egli ficiafuo fieramente5 et m ciò ha egli gr'à 

vantagio,che[ipub meglioprouedere cotra li capitoli che fa 

no contra dilui.Altrifino che hanno m vfinga, che human? 

tenente ch’el fignore è dentro atta citta, et cheglie fiato di? 
ndngi à l’altare,et menato dimingi al configlio detta cittad e 

dinangi atta conutìtitts della gente fio, oue egli fino ajfembra? 
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ti,zX quittifanno giurare lui ZX U fiai vffidali triónfi ch’el U 
bro di capitoli fut aperto,ne che fiaportato à. lui,ne à fioigiu 
didima lo jignore eh3 è fàtuo richiede lo cornute, che li dieno 

arbitri ftòpra li rei filatati, ZX non per fitoprb, ma perii met 

glio deila citta, per il male detti malfittori-, fil’huómo li 

da ciò,è buono-,zx fi ciò non è,etti lipriegbi, che fe hauefijeal 

cuti mlitiofo capitarlo cantra lui,a coninoli comune, o contra 

fàtua chic fa,ellip offa effere amendato per lo buon configliot 

ZX è buono s’ctti loft fermer e in cartapubliât iZX fedo non 

e,etti fra lo fiaumento,fecondo ch’etti fra dittifato da par te 

delcvmune.La fritta del f aumento è tale-,voi me [fere giu? 
rerete atte fante idio vagitele,digouernare le cefi ZX la bifo? 

gna di quefia citta,UquaU apartegnono al vofiìro vfifido, zxdi 
guidare,conducere,&mantenere ladttq,e’l contado,zxfiit? 

co fio difilretto, zx tutti huomini ZX fintine,cavalieri, ZX bar 
gfifiefi,ZX loro diritto mantenere, defindere, ZXguardare dò 

ch’el comune ordinamento comanda di f re, che fia fttaper 
tutte genti-,fpedalmetue gliorfi ni, ZX le vedove, zx le altre 

genti che firanno mpiatto dinanzi da voi ZX dalli vofingili? 

did,zx di guardare chiefi,fipcdali,zx riatte altre magioni di 
rcligiofi, (x di pelegrim,zx di mercU tanti, ZX di fir quel che 
è ferino vrì que fio libro detti ordinamenti di quefia atta, nel 

quale voi giurate in leale confcienfd/mojfo amore, odio, ZX 

prego,e tutte malitieficodo lavofira verace vntëtione,da que 
fio p ]Jìm o di d’ogni finti ad m anno, ZX tutti li giorni di que 

fiiognifimti-,m quefia. maniera deefire el fignere fio figga? 

mento film dò,s’egli v’ha nulla cofi che delia effere camita 

del filamento,thè fe ne otuiprima che polla la mano in fìil 

libro-,zx quando ettihagiurato,immantetmk debenogiurare 

tutti li giudid,cavalieri,notavi, zx dafiuno iti diritto di fi, di 
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fort bene l?hument? illorovffido, didctreal [ignore 

buono cvnfiglio, & di tenere credenti, db che è da tene> 
re privato. 

QE Che lo [ignore debe fitre quando è venuto alla cit? 

Gtp. li. 
* Que fio punto ha piu diuerjìtadiàttadwfiom che 

/% hanno m cvftume,chc immantinente ch’elfignor ha 

Â. IL fitto [no figramento^Ri parla dinari alle genti della dh 

citta-, & altri [on neRefiìdunofi niente,an^i [e ne va befanie n 

te^dl fito albergo,ifiecialmente[c la citta è m buona pace. An 
che v’ha altre diuer[tttidi,che o ella haguerra di fiori contiti 

fitoi nimciyO eRa ha guerra dentro con firn cittadini, o ella è 

iti pace dentro di fùorhpcr laquai co fi io dico ch’el figno 
re fi de tenere aüi fitti de ìpae fiche fi l’ufo della citta richie0 

de ch’eRi dicà,eRi potrà ben dire ivrtefimente le parole,fittaci 
comandare alcuna cefi $che tanto quanto eglie el fio ante cefi1 

fore iti fignoria,egli cvnuien mettere la mano,ma non coman 

dare altrui miRa-,ma elpuò ben pregare zj" amonire Ugente 

fin^a alcm comandamento,z? divietare alcuna cefi5 ofiU 

terra è itìpare,eRipub parlare in quefìa maniera. Al convint 

damante del mio dire chamo io el nome di Giefi Cbrillo,lo 

re che pub futta,z&che dona tutti i beni, Z!X tutte potèfìadiy 
la glorio fi vergine Maria, Z? meffier finto GÌouanni,ch’è 

capo & guida di quefìa citta,che per loro finta-pie ta mi dief 
no gratta & podere ch’io hogijn quefiodfjy tanto ccm’io 

firn al vojfì© firuigio,dicci Zj" fida quel chefialaude &glo 
ria di loro ZT reuerenga di meffer lo papa, zjr dime fieri’Im 

perad ore deRa finta clne fi,Z7 de l’imperio di Ro ma-.zj1 che 

fia honore zj" pregio di mejfiere-,dchc è fiato vofiro [ignore, 

Wèanchorajz? che fiaaccrefoimentv etamendamentv z$ 
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fiato, W buona ventura di voi, di quefia atta, & di tutti 

vofiri amici. Se io voleffi firmare la materia di miopdrldmen 

todi/i nobile citta come e quefia,Z7 ricordare el fcnno,e’lpo 
dcre,<y Paître buone opere di voi e di vofiri ante ceffonar 

tó io non potrei venire à capo,tanto è alta la otmleria e’I fia 

co popolo di qfia citta, però mi tacerò io anche di mejfiere.A. 
medefimo,^ delle fie buone opere ch’egli ha fitto que fi’an? 

no vn vofint fìgnoria rst al gouernamento del comune,di 
tutte genti,non dito io niente ch’egli rijplendeno per e[ mon? 

do come la chiarenti del fole. Eglie vero che voi m’hauetv e/et 

tovofiro [ignore rpotefiadedi voi tutto che di ciò nò jìdde 

gnoper mici meritiate per mia bota,non però alla fidanza di 
Chrifio e di bnoni buornim di quefia citta,io riceuetti l’hono 

re chevoimi ficefii co tal cuore ÿtcon talmtentione ch’io 
mettoper voi cuor e corpo,[n^d fihifire del corpo dona 

già et dibatterete poi che voi m’bauete fitto elpiugrad’hono 
re che gente poffa fare i/n que fio [colo, cioè d firme [ignare 

<&" càduoture di voipervofiravolmta, io fpero veramente 

eh e voi filante firmi vbedienti al mio honore <&al mio cv 

mandamento,/penalmenteper elprò ^perelgouernamen 
to di voi et di vofint dit aitanti) [piate che tutti quelli che 

del cofiglio [iranno,io li amerò, {jtfiro loro grande honore5 
glialtri che [ranno torti),sfiori di ragione, d qualunque fia 

grande,0 pic dolofio et codannero tormenterò della per fio? 
naïade l’hduerefin mi maniera,che Upena d’uno [rapati 
ra d piu. Io no fin venuto per guadagnare argento,ma per ac 

quifiare laude spregio <yr honore à me njtdmiei amia, 

però me ne andavo io per lo diritto,per lo cvrfo digiufii 
da,in tal maniera,che io non penda ne k defira, ne d fmfiraì 

che tanto conofio io bene,zy dafim el dee [pere che la dt? 
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tadeeeffere góuernate fecondo ragione, <& fecondo diritto, 

Ut fecondo virtude,f che cictfcun habia dò che dee battere; 
che li malfattori fieno l’uno cacdati fuori, tu l’altro liuerato 

kpene,certo eü.4 crefce <& multiplie# di gente <& d’h attere, 

Ut dura fempre k buona paco,all’bonore di lui udi fmi ami 
di perche io mt torno k colui, aguale io mcormndai, doe 

Dìo omnipotente che diakvoiu kme Ut k tuttili cittadi* 

ni ut habitetori di quefìa citta che qui fono ut altroue, grafi 

«d u potere di fare U dire quel che fa accrefcimento di voi 

Ut del comune ur della citta u di tutti quelli che ci amano 

di buon cu ore;in quefìa maniera può clnouopodefìadirepa 
relè difitavemite.Mael fàitio parlatore dee molto guardare 

Vufo Ut lo fato ut la codinone della citta, f che potejjerma 
tare quefleparole,ut trottare altro,fecondo luogo u" tempo-, 

ma fòla citta ha guerra dentro per la difeordia che foffe tra lo 

rc,aRbora couiene cb’el fgnore parli di quefia maniera. Et fe 

può bene feguire quel che è dinanzi-, ut la otte egli vede che 

meglio fa k fio detto, puote egli ramenmre come no fero f? 

gnore comandò,che pace utbuonavolm tedefòffe tra lagen 
te,ut come egli farebe lieto de batterli trouati iti pace ubuo 

no amorcjche fi conuiene malto che fitoi fugetti fieno in confi 

cordia, ut fogli non fono,che li torni; ut come concordia in 
tifo le cittadi, Ut fi arricchiix ìi borzheft, u guerra li difi 

flruge-,ur ramentere Roma udeüe altre buone citta, che 

per guerre dentro fono menouate, et andate male.et come la 

guerra de cittadini fi molti mali, fi come ditrubbare chiejè, 

camini,ardere enfi,malefciiJadnoneQadulterii,tradimento, 
etperditione di Dio et del mondo. Que fé altre parole dira 

cl fgnore nella fa verni te, pregando et ammonendola gen» 

ted^ battere paco, eitlafciare l’odio , etdiftrebene,etdire, 



LIBRO 

corn nonlafcieralo configli o de futi hit orni ni, fiahilira U 
bifigna bene g? honoreuoimente}g/ quando la citta baguer 

ra co un’altra citta,arto cl fignore nella fia venuta può ben 

feguitare la materia eh’è diuifita qua manali otte edi vede, 

che meglio fiia,gy giungere trai’ altre parole teglie vero che 

tutto’l mondo el foche per lo torto fatto,che nópotea, ne do 

rtea effere piu [offerto,guerra è venuta intravoi g? vofirinì 

trùci à gran torto, g? à gran dijlealta di lorparlare}gygia [vi 
que fa bifigna,eda richiede molte afono per tanto io nò par 
laro fe non poco,che fi couicne che fiapiu el fitto ch’el detto, 

ma s’egli ha m quefo fedo viuente cofi otte l’huomopotefi 

fe operar fiafirga,o fio potere ad acquifar la nomnanga di 

fina virtù,dico io,vrì ciò la guerra p affa tutte hi fogne, ch’ella fi 

Ì’huomoprò de l’arme,ardito di cuore,vigorofo, & pieno di 
virtù,e fòrte al tmtagliofiodecito adi agnati, g? mgegnofiin 

ogni cvfi^fu dia ciafcuno dunque in fe me de fimo,fi i/n atte fi e 

cofe dinangi dette fa crefàuto fornimento di bede armi, g? di 

buoni otuaUicbe tali cofe danno à l’Intorno talento dicóbate 

ttre,g? feurtade vittoria,g? finno knirmcipamt,gyvoltm 
ta di figire-,fiate d’m cuore gj d’mavolun ta fiate fieri gf 

firmi att’ajfembramentüiandate fretti alla battaglia,ggnen co 

iticne fceuerare finga comandamento fiouegrunti devofriatt 

fichi, g? delle Vittorio fi battaglienti? io rmfido tanto nel vaio 

re g? neda bontà di voi, g? r/<? vafragente, g? al diritto che 

voi battete cotra vofiri nirtùci che haurete la vittoria g? l’ho 
nere co voltali g? altre parole,eh’el fiuio parlatore [apra di 

re gjr trottare ada maniera,dè edi dire intra fiioi cittadini, in 
tal maniera,ch’etti vegia che fiapiu loro agrado, gjtpuoifir 

fine al fio dettoyg? quando edi è affi fi,el fio ante affare dee 

immanteneme Iettare fifi,g?fire fio prologo br?ue,g?fiuia 

mente» 
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niente,^ rifonderei quello che Vétro ha detto, Z!X lodare 

ftti,ZT fio detto, z^r fuo fènnCy ZJ' fie opere, z? di fiio ligna? 

gio,zir firligrafia de l’honore ch’etti glih a fitto m fuo detto; 

Zd atta fine di fio parlare fi dehe egli comandare a tutti, che 

\hidifcdno al netto fìgnere^ quando egli badò detto,dia co 

meato alla gente tutta, zj ci afe un fc ne vada à fa magione. 

Hoc fiole adiuenire alcuna volta che evi nomi fgnere vegrn 

no alcuna vor ut gentil buormni di fa terra per lo comune di 

fa citta che parlano in quel luogo medefimo, ^portano fin 

tendini fino l’amore eh’è intra l’un ZT V altro comune,zs 

lodano la atta Z!J cittadini, Z2 elpodef avecchio e fa figno 

riaszj1 lodano el fgnere ncuo,ziT fo lignagio,zy le lor buo 

ne opere; r^mo frano come tutto’l comune dilor citta fi tiene 

4 gran d’b onore,& à grand’amore dò cb’eglihanno eletto lo 

yogòuernatone-, z$ dicono eh’el comune dilow dttacl figno 

re li comanddro apena della per fina ZST di fio hauere che fit 

da %7 dica quel che li torni honore ZT vtilim della atta ch’el 

li ha a gommare ;z?però pregano le genti della atta ch’etti? 

no l’ubidifcono,<yr dicngli aiuto Z7 configlio,in tal marnera 

ebepofft boncnruolmente fnire fio vffdo-, zjt quando egli 

ha cofi detto,el vecchio fgnere dee fi re honoreuole re fon fio? 

nefrì que fo parlamento medefimo eh’egli rifonde al nomi 

lo fgnere, cefi come el cónto qui dinanzi conta, ou ero in altra 

maniera, fe la conditone porta. 

SFCome debe fire el fignore quando egli ha fitto el fiera? 

mento. Cap.12. 

A Pprejfo elpdrlamento de l’un0 z*y de l’altro zi? del 

+ fmk fieramente fi ne dò andare el fignore al fio albergo 

Jl % ZS? aprire el libro detti f aiuti z?de capitoli detta dt 

ta,nettiquali i foigiudid zs? foi notori debeno legere'zjr fu 

T e firn HH 
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diare di 17 notte quel che hanno kjhre,quel dinânfi dinanrj, 
Z7 quel dj^dietmJijüetl'ojche quefia e granatina bontà di 

giudici:& ritegniino <Z7 legano li fìatuti fi fipeffo,Z7 in mie 

maniera,ch’etti la tengano in tutto loro bifognc:Z7 al [ignore 

medefimo fi couiene ch’etti fi fàfict bene,z7 fyecidmente tut 
ti lipmti,che quanto piu lo legano phi fè ne ricordano tutto 

di:z7 quand’etti hanno diligente mente riguardato, attbontde 

-T- bona eglino immantenente notare la fórma del finimento,et 

li vffidali dehonogiurare d’effere leali atta [ignoriate man» 

damper tutti quelli che fono rettori in cìafcma captila, ch’el 
li giurino manici, z7poi fidano giurare tutti quelli che fond da 

/ jmrtare arme, Z7[emano i nomi,<17 diegli ifentti atti nomi. 
Appreffo cioydebe etti elegere fùo co figlio fecondo la lege del 
Ucittatmadebono procacciare che cvnfigUeri fi ano fui, z7 

buoni, Z7 di buon talento tche da buo na gente viene buon co 

jfiglio,poi lialtnv^cTdir^r [ergenti detta corte buoni Z7 le4 

li,ch’egli aiutano diportate elpondo di fùo vffìdo, Z7 mette» 

re col [ignore z7 albergo, ch’etti fa quefli Z7 quefi’altri oppa 

recchiamenti:<z7 an%} che monti in fit l’albergo del comune, 
ne che fta M fhapmpria fignoria,etti fidee fteffo co figliare 

fàui della dtta:Z7 [e la citta ha mila difeordia dentro, 0 di fùo 
ri,egli fi de molto sformare di mettere paoetxpfe ciò non fbffe 

di tal maniera che fùoi cittadini no voleffem ch’egli vi fi vili 
gaffe,ch’el [ignore fi de molto guardare che egl i non dica già 

ne l’odio,ne la difeordia di fùa gente. 
(JECo me il [ignore de amonire li fùoi vfftddli, quando etti en 
tra prima m fùafigncria. Cap.i;. 

T quando el di è vemto.cbe l’huomo dee cominciare 

il fùo vffido,etti delà matina primamente andare alla 

ichie/à à vdire l’ufficio,Z7 4 orar l4io li fùoi finti 
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poi immamenente fc ne vada alpalagio del comune, regna 

îafcdiq di fa (ignorici: & però ch’egli evenuto alJedio,dee 
Vbuomo lafciare al gommatore laprouidtn^à di (ìabilir lepe 

ne,fpeddimente fopra le picdole colpe dè elfignoreflabilire 

fuo bandoper lo cóftglio de fui,!# fkoi ordinamenti tali che 

fieno accordatoli all’ufo della terra,che non contradicano ì at 

piteli della terra ch’eUi giura t wl prima che il primo di di fi* 

fa che viene egli fi fida ajfembrare tutte le genti della atta* 

de nel luogo che ha cojhmato, !# dinanzi loro dee eglipar 
lare fi dkp, che tutti lo intendano ; %# tegna fio detto per 

quella mainerà medefinutche egli tenne ilprimo di: fluo, 

che bora deeparlarepiu fieramente, !# comandare, ter dit 
uietztre come fignore, %# pregare, i# mnàcdare, y# am oe 

nire,fi come egli vederache bene fiati# quando egliha 

finito fio conto, el fuo notaio dica ad alte boa intendeuoh 

mente gli ordinamenti t !# non deefofferire niénâTO^figno 

re, che nullo huomo detta dttade fi lient nel parlamento : che 

fe vno vi dicvjfe, l’altro vi direbe, %# cofi frebe un granfi 

de impaedamento, !# ijpechlmente Jb-egli ha nella cittade 
due parti. 

<2> Come il fignore dè amonire i foi vfaciali quando ìinfifi 

gnoria. Cdp.14, 
A P preffj debe il fignore foi giudici !# foi neutri %# 

Ljk foi compagni <t#glialtri foi vfficiali delfo alber 

JL -A* go pregare <(# amonire di ben fre elpiu dolcemente 

ch’eglipuhw dopo el prego comandare ch’eglino guardino 

l’honor fo !# del comune, z# cheveghino z# jhtdino ciaf 

fcunoàfo vffìcio, !# che rendano a ciafeuno fa dnttcfejfrT 

ghino tutte cefi elpiu tofio chepojfono, !# fluareVordine 

della ragione,^# che fi guadino da tutti i vini, et dal biafim 

UH ii 



detta gente,tyche non fi cruccino con gfhuomim, arche non 

vadano in tauernd con m Îmarno ne‘per mangiare ne per he 

re, z? ch e à nudo fieno famigliare,çy che guardino che non fte 
no corrcttiper mone ta.ne per firn mene per altra cefi--, Jè 

altrimenti ficejferofio dico ch’io li dehopmire vie piu grane 

mente che glialtifichepiu grane pena cade fopra ino fri,or 
[opra quelli che dehano guardare li no fri comandamenti. 

CÉCome’l fignor monello dè honerar el fko anteceffore.C.‘ f 
Nfcm l’altre cofi che come gnomo al ftgnore fie, che egli 

adoldfca el cuore del fio ante ceffore, che gli fida ho 

more UT amore quant’egl i può iOT quand’egli. vien k ren 

dere fa ragione,non fio ffieri che gli Ila fitto ne onta ne terte^ 

che fi coitien al fignore def rugete fimqnita de rei fatto bum 

na giu fidai ZT fa etti ch’egli verra à quelpmtOÿ OT fi come 
etti baura m furato al f io padre, cefi m furerà a lui elfuofir 
gUuolojchegUe fritto,che talidouema effere knofiri padri 

cnenoi volano che fieno k noi i no fri figliuoli. 

CGbCome el fignoredè ragundre el cofiglio della terra. C.ì6. 
Vando’l figncrc} venuto à fina fignoria tenere, 

el dee molto penfire di di OT di notte delle cofe 

ch’apartegncno k f io vfficta vjtk fuogoucrnd 

menWìzytutto che fa guardia tyatpo del comune,mentirne 

mandare ch’eglino il cófiglino,acào ch’el buono fia per el be 

ne della dtta,z? vdirequel che diranno 5 fi lahifgnq fhf 

fi grande egli fi ne dee co figliare vnd volta piu,e feè me 

ftierì nel piccolo cvnfiglio 0 nel grade aghtgnere al configlio 

degliftri fui et degiudid ZT de regìtori de farti et de fai 

tre buone gentiìcheglie firittOyche di gran cofiglio viene gr a 
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filate,^ al vero direni fignore può [miramente andare fico 

doH [abilmente dd côjigliojche Salamone dice,ogni afin fi 

con confiiglio,ek dopo’l ficto non te ripentirai} ma guardile 

ne el fignore ebe lapropofia che fi rilanci al cófitgho fia Ire? 

ue,et fia ficritta àpochi capitoli,che la moltitudine delle cofi 

rigenerano impaccio,et [curano licuori,c feudi fie elrmglio 

re /inno,perche el fienno che p en fi molte cofie e minore rii da 

fama ccfiv,et quando el notaio halettalapropofiddinanzià 

cÓfiglieriyd fignore fi licui et ridica la bifogna eviri ella è,et 

cviriella fi<poi guardi bene che fuoi detti fiano nudi e fimpli 

dyrii tal maniera,che nullopo/Ja dire che vogliapiu Vana co 

fi che Poltra,io no dico niente ch’el fignore non po/fa dire al 

atna volta,fi dò non fbjfecofi che generi fiofipettione che vi 

ha molte genti, che per rinndia et j> odio diamo piu cot radi fi 

gnor e-, w quand? etti ha detto fittapupofia el dee immantenen 

te comandare che no fi dica d’altre co fi,fi non da quelle che 

fonpropofìe,ct che mttofi brighi di lodare ne lui, nell fuoi, 

et cheaficoltino quelli che parlano, aühoradee etti comandare 

atti fuoi notai, ch’eftino immantenente mettano rili fritto el 

dotto detti dicitori, et non tutto ciò che diano, ma quel che 

tocca-al punto del co figliate t quando etti hanno detto et d’u 

riaperte et d’altra,lo fignore fi leni a dutifirc li detti per par 

tire l’uno da Paltrotet quello à che s’accorda la magiorparte 

dettagente che fono nel cófiglio delia efifere firmo et filabile 

et cofi de ficriuere el no mia t et fi è meflieriper meglio chiari 

re la bifogna, etti può ficriuere li c6figlieri,et com’ettis’acar 

dano ài’una parte et J Paîtrait quando que/i’è fitto lene e 

diligentemente,ePfignorc fi dia loro comatxnek riè meftieriJt 

comandi di tenere credenza,et chi non la tiene, fi delia e fiere 

prò codannatofiòmeìfaditòraet ritjra Paître cofi dele el fi? 
" HH Hi 
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l^ore h on orate quelli del configlio,ch’eUifono fîm membri: 
^ ciò ch’egli fermano fi dee ejjere fermo fendes, mummie,fe 
quello nonfbffeper il rneglioramento del amuneima Pinta? 
mo non dee raunare il confighopcr ogni cofe, ma per quelle 
fellamente c’hanno meftieri. 
(fèCome il fignore de hottorare gliambafciatori Cdij. ET quando gliambafciatori delle firme terre vegnono 

4 lui per alcuna bìfegna che tocca 4 Pma terra tyrÒL 
P altra,el fignor li debe volentieri v edere oybonome 

ritenere lietamente:^ inauri ch’eüi dia laro e\ cofjglio fi 
fe dee molto procacciare di fàlere perchefono venu ti, je p uh: 
chepotreheno venire per tal afe. che non ferebe da darli cofi 
glio:& talpotrebe ejfcre ch’eUilontunerebe il picciolo con 
Jiglio fen%dpiu,o per ventura clgrande,o tutto’l comune deb 
U cittatma s’eglino fonolegati di meffer lo papa,o di me (feria 
Imperatore di Roma,o7uofto,o d’altrignrndifgnor(elli no 
eveniente vietare il confeglïôfangi lo dee andare ariti contro, 
& accompagnarlihonorarli in tutto feto poderetz? quali 
do egli hanno parlato al confglio,el fignor dee rijp onderei 
dire ch’etlifono fignoridel andare ojj d&ftare:&li fui del 
la citta peneranno quello chefeacóueneuole:<&• quando li am 
bafciatcrifono iti fuori del cvnfiglio, fi dee egli intender le vo 

Imita dcüi configliene coni’eglino ftantiano difeir lo fetta 
e larijpofia- 
<grco me el fignore dè mandare gliamhafeiatori. cap.iS* a Vandò adiuiene eh’el fignor e babid 4 mandare 

ambafiata fetori della terra,fe la bifogna ne fòf 
fe di gran pefo,egli fi dè legtrper pu liti e intra 

configHeri della citta,o altramente fecondo l’ufo della citta.ma 
Pelli debeno effer mandati 4 meffer lo Papa,a a meffer l’Un? 



.NONO ?42 

paratore, o in altra parte che richiegidgran fòtlecitudine,io fa 

d o ch’el fiignor medeftmo li elega trd tutti li migliori della dt 
ta,feglie volere del ctnfiglio. 

Ç&Cotne ilftgnordè vdire le cvfe,tyglkuocnti. Cd.i9* PEr vdir il defiderio dellagente,typer dpdregiare ilro 

more de cittadini Ji cóuiene ch’egli fia fpeffio ad vdir e 

le Jiraordinatv cefi che fi fimo, tyeh’impedifca e me 

mini U piatti de tuttoché quefia è gran bontà ch’el fgnor cefi 

ftrmgd li fioi fi.getti intra termini del diritto,ch’elli no vegnd 

no in difcordiatperb ch’el fiiocc che non è fpcnto prende alcu 

na volta gran fòrgeuma s’egli adiuiene alcun fòrte punto onde 
li dottilo lodo ch’egli vi meni mode fioigiudici,ty vfi loro 

co figlio,o ch’egli vipongafine tanto ch’egli ne fia co figliata 

ty molto ì bella cefi e honejia al fignore quando fede 4 bdn 

co ch’egli intenda volentieri l’m ty l’altro,ty fpedalmente 

gliaduocnti typrwcipali de le cofe,ch’egli fiuapmno lafirga 

di pia*i,ty mani fi frano la natura de le queftiomperebe la le 

ge die?,che loto vfficio è molto buono ty vtile 4 gl’huomni 

ty 4 loro vita tanto,0piu come s’egli œmbattejfero cô lappa 

da,o col coltello,per loto parenti,0per lompdefi,che 4 noi no 

crediamo nefeientemente. Dijfel’lmperadore, che fidamente 

coloro fòffero aUialieri che vfino il feudo ty lojbergo,ma m 

la cuudleria li amenti typadmnfde le cnufittyperò dee fa 

fignore benprouedere,che fi alcun ponevo, 0 altro fi lamenta 

dittanti daini,che nopojfia haucre aito ente, operfieuelega,o 

per potenza delfiio duerfino,egli dee cofiringere alcm buo 

no auocnto che fiditi fio aiuto,ty ch’el configli, ty dica fitti 

ragione ty fiaparoUttyquando ilfignorè ha vdite leparti,at 

ìhoradebe molto ben penfire com’egli rifponda, ne non des 

le nulla co fi fare come fòlle,angi fiuidmente ciò che egli dis 

HH iiii 
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manici et quello che fiabilifce fin per configlio et per fiabili? 

tOifi che fui diritta et fina opera eparolataltr irnienti fio dee 

W far eh e m luogo di fiultitia, et ciafcmo l’mtenderebe per 

mentcìperche io dico che fetrapaffa alcuna volta el bene, o 

vn fuo detto,o m fuo fitto,etti non ha onta saetti l’amenda,an 
'%} è grande virtù che ciafcm errore torni al diritto5 quel 
debe el hgribre fire, fecondo che la lege comanda. 

ClECom^ el fgnore dee fire fipnali malefici. Cap.zo. 

Gprct tutte cofe debe elpodefiafirc che la citta che ha 

fio gouer munente fa vn buon flato, finga briga, 

fittila fòrfiitto:et quefio non pub fire,i’etti non fi che 

li nuilfittorilàcmm et filfatori fiano fiori delpae/c * che la 
lege comanda bene ch’clfignorepojfapurgare elpaefi detta 

mala genti iper'o ha etti la fignoriafopra li forefiieri ctfòpra 

cittadini chefinno lipccatti netta fua luriditone:et non per 

tanto etti non giudicherà apena quelli eh’è filila co ìpatch’el 

li e piu fama cofaàfolucre m peccatore che danare ungiti 

fio:et laida cofa e,che tuperda el nome d’innocEtïÇapcr odio 

d’m nocentetfopra li malefici debe el fignore et fuoi vffeia 

li feguire el modo delpdejief^r Vord ite d'ragione, in quefid 

mameraiprima debe quelli che accufagiurare fopra’l libro di 

dire il vero in accufando et in de fèndendo.et che non vi me? 

na nullo ttfiimomo k flo fcientcìet attBorà dee dare l’accuft 

in ifcrittoict el notaio la ferina tuttaji parola à parola, fi co? 

me etti la diuifaiet dee inchiedere da lui me de fimo diligente? 
mente ciò ch’elico li giùdici,oïïfîgnore crederanno aperta? 

mente che fia del fitto,0 della cofaietpoi fi mandi à richie? 

dere quelli che è accufato del maleficiotets’etti viene fi lo pi 

da giurare et ficurare la cortedfemalfittorv.et metta in frit 

to fita cojèffiqneetjua negatiglieli com’etti dicetet fe non di 



NONO 243 
maîjnttoriyO ch’el malif do fa troppo grandei aUbora debe et 

[ignore, 0 il giudice p arre el di dapmuane,^ di re cenere li te? 

flimoni che vegncnc,13 còjtrwgere quelli che non vegnono, 

<&■ efommar ogni coft bene,tyfMtkmente,^mettere li 1{et 

ti in ifcrittOjZ7 quando i tef imam fon bene ricmuti,elgiudi* 

a e’\ nomo debonfhr richiedere le pórti dinanzi dal oro 

s’ejli vegnono,fi debon aprite li detti de tefimom, darli d, 

dafcuno,perche fpoffanc cÓfglkre <& mojlntr loro ragione. 

Hard alimene ulama volta ne grandi tnalefà che nò p affano 
effere prouuti interamente, ma l’huomo troua ben centra quel 

licite accufuto alcun fogno,<&forti argomenti difofpettione.j 

d quel punto elpub l’huomo mettere alla culla perforli cófof 

fare la colpa,altrimenti nby& fè dici' io,che alla coda elgiudi? 

ce non dee dimandare fe Giouannifoce malif do,ma generale 
mente dee dimandare eh’e] foce. 

GECome el [ignore debe condannare affoluereglilaccu? 

fati. Cap.zi, IN quefla maniera dee l’huomo riauere Vacci/,fe lyrpro? 

ue de malefici^ quando amendue leparti hanno moftrae 

to db che vogliono,aühora immantenente debe el fgno 

re in vna delle camere battere li giudici jùoi,ty lino tari, & 

vedere,y cercare tuttopiatto da momej/t da valle, tan? 

tv che anofoano laverim quello clfèmofìrato dinanzi da lo 

roi&fefono certi del malifido per la cófoffione del malfatto 

re medefimo perfua voglia,fauna tormento,per tefdmonio,o 

per battaglia di camp0,0 per cotumada egli lo debeno codait 

Tiare diperfona,o d’bduere fecondo la quantità delia colpa,et 
fecondo la lege de l’ufo delpaefc,ft che non fané piu agrame_ 

te,ne piu mollemente che voglia la natura della colpa farfo 

minanxaiijïërê^ayo dipieta^ tutto che nelligmi malfa 
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a omtegnagrauc pena,ni ente m no el fonare dee bduere ab 

cuna tancer mento di benigni tamia quelli che [mono al noi 

firn tempo nò frema cofi ch’egli denteino li tormenti al piu fie 

vomente chepoteanotma quelli che non fono colpeuoli L'huot 

mo li dee ajfohtcre:Z7 notavi debeno mettere li codannati do 
Puma par te del quàkrno,^ li ajfoluti da l'altra. Appreffo rio 

debe il fignore ramiate lo cvnfiglio,che nullo remore,ne grida, ) 

Z7 fi vole può ben un poco parlareper amorure legentfiche 

fi guardino che d fipicriolc pene come egli daaàhora d quel 
malfattore, che un’altrafiata egli le darebe piu fiere tche 

fimpre le creficera infine aUafine del fio vfirioiallhora de egli 

mandareper quelli che fieno codannati m per fona, che fieno 

quittiprefinte per vdire loro fintvngçtperô che finanza diper __ . 
Jfona twnpuò efifere data contra nullo,fi non prefinte * aUhont 

il notaio fi lieui fu, lega la fentenzf, W li condannatile qua 
do egli ha tutto letto,lo fignore l’affermi,et comandi,che quel 

Udefaperfiom immantenente fieno giudicati t Qgr li altri p a? 
virino d arto termine afpgnatc,<(7 diano copia al cumarlm? 

<?o del comune, <&" dia cor/uato alle genti. 
d£Co me il fignor de guardare le cefi del comune. Ca.22. 

T quando’! fignore trapaffa,che codannati dehianopa 
gare loro codannatione^’cglinon pagano,la fignore fi 

M_Jdee ooftrimgere molto dpagaretchepoco vale el coddti 
tiare }i’egli no’l fi pagare 117 da l’altra par tv el camarlingo 

del comune dè jindiare che fia ben fòrnitqdi moneta, per firn 

gran fiefi,spicciole,che vegneno [opraticomune117fi e fi 

fio e minuto vedere ragione del camarlingo, Z7 l’entrata, & ' 
Vufcim,Z7 che l’hduer del conwnèncn fa fi e fio mal ordinae 

tornente uh’el dè guardar fi mede fimo di troppo largamente 

[pendere,corto yj dee affai meglio rifiarmare le cefi del eoa 
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mane,pero che laida co faci l’huomo à effere Ìel fo maro,et 

de Mtmhrgo,vr tutto che faffe [penditore del fojyauerefa 

de effcre Ritardatore di quello del amme,e faluare mante 

nere lo dinttòdef cvmnededaterieRiuftitie del ftgnere,le 

ctifîeü^z? le magioni,^ yittèjecvrtìtl’uffìdalitleyu^c^jX 
le vie,li ctttutte afe che apariegncno al comune detta 

citta de guardare in tal maniera,ch’dyrb l’bonore dd co 

mine non menoui,an^ accrefca ^auRmend nel fio tempoial f 

tre fi dè il f gnor guardar tifare medefimamente dentro e di 
fuori, di di e di notte per li ladroni ty p li altri malfattori. 

4E Co m’el fignor dè guardare le cvfe del fio albergo. Caz}. DEntmJai f o albergo de il fignor ordinare fa firn 

gliabene tufiuiamente,dafcunoin foluogo & 
info vffido,ty otfìigarc l’uno dipanile, l’alt 

tro di vergai amontre fo firn fa dico che fa temperato nelle 
fpefytna non in tal maniera ch’egli ne fa biafmato d’auaris 

tia,ma che mantegna l’bonore di lui,&che fa ffidente alta 

Uno pcnjiero. 

t&Com’el ftgnor f dè cofgliare con li fai fui Cap.24.. 

—— Ero dee eglibonomre yr amare tutti ftetti di fa fimi 

■ glia,irridere follatore alcuna fata con loro,ma fo 
pra tutti dee amare honorarc ligiudid notar! 

di fa corte, che egli hanno in mano la magior parte del fa 

affido,<& difo honore, & di f ab on tettar però debe lo fi? 

uio p odejladejfmmtc jf efjo,fyedalme nte li giorni del 
le fife , qf Ôttèfôccrülivérnô tutti ramare in fa carne? 

ra,om altro luògo parlare con loro delle cofe che aprir? 

tegwnoalloro vjfdo, araire che egli fanno, w che 
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U imprendere cefi delle cefi che debonfhre-,cbc cjuefì’è vna 

cefi di gran finno fouewrft deüe cefi andate, U ordire lepre 

finti,U prouedere quelle che fon adiuemr e panche li deb e pre 
gdr e,eh’etti fieno h diritta bilancia che contropeli cl diritto,fie 

andò I dio u giu filiti a, u eh’ etti guardino ch’cl diritto non 
fidvenduro per moneta,ne per amore, no per odio neper db 

tra copi del mondojma fouegna loro che neflro fignor coman 

da, amate hgiufiitia voi che ghidiat ce laterra.Di quefto fitta 

ce il maeftro bori, tu torna ad altre cefi. 

CGEDella dife or dia di loro che vogliono efifier temuti,u di quel 
li che voglion effiere amati. Cap.zç. ÌN qitefiaparte di tv el conto,che tra gommatori delia dt 

ta fiale battere vrut cotale differenza, eh e l’un ama piti 

d’effer temuto che dmato,l’altro defiderapìu d’ejjlrama 

to che temuto-, fidi che ama piu d’effere temuto che amato defi 

dem d’bauere nome digranfijrrita,U fier'o Quelli vole mette 
re per ? pene u a (fri tormenti u crudeli, che l’Intorno li te? 

ma piu che le atta ne fieno piu im pdcvtu ciòpróttane perii 
detto di Seneca,che dice,che jcdrfua di pene corrompe la citta 

U^ahondanza di peccatori mena l’ufo di peccare-,u quel 

liperde l’ardimento di fitd madida cb’èfòrtemente tormenta 

to-,u eh’elfignor e foffierente conferma li vidi,U la dolceza 
del fignor e licita la vergogna de màlfittùriiUpw teme lape^ 
napoftaper fho fignor c che lapenapofiaper fio amico-,U 

tanttiquantifli tormenti fono piu aperti tanto fonpiu vtilipcr 

cjfempio ìU detto et mando teme le pene de gliarditi[ignori-, 

U le pene de l’uno fono paura di piu. Contra quefio dice Val 
ivo che piu vale à effiere amato che temuto,che amore no può 

effiere fianca timor e,ma timore puh ben effìr amore. Tul 
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Ho dice, che al mondò non bit piti ficum enfi k difèndere fie 

cvfè che effere itnktto,che dafeun odia quelli cui'eUi tornei 
chi d4 tutti è odkto perire li ecumene-, eh e nuda ricchegapuò 

cvntmjtare all’odio di piu, lunga paura manda guardia, inerti 

delta è nemiat dipaura;edi cvnuiene che ciafèm tema colui, 
da cui ediv ole effere temuto,Zj-forfè che paura non h aura già 

lunga durata; <yr tutte pene dcheno effere moffe finga torto, 

no pereffignore,maper el bene del comune;nepena nò dee 'b 

effere magiare che la cvtpàyne nudo dee ejfer condannato per 

tema d’um’altmtutti igouernamenti debeno effere finga fol 

Ha z? finga negligenza. Tudio dice, guarda che tu non fida 

cefi che tu nopoffi rendere ragione del perche.Et Seneca dit 

ce,che mal fi chi piace, piu à fina nominanga che à fia còfèien 
git;crudelta non e altro che ferita dipene, perche io dico,che 

cjuedo è crudele che non ha rmfim m còdannare quand’edi ne 

ha cagione.piato dice,che mdo fimo dànò el peccato perche 

jbffe fitto,ma acciò che non fia fitto piu per wangi.Qual dif 

fèrenga e tra il re e’I tir anno? edi fono pari di ventura ec dipo 

dere,ma el tiranno fi opere di crudeltà per fètavoglia che no’l 

fi già el re finga neceffitafi’un e amato, Z3 l’altro è temutoj 

qued’è temuto reo padre che fèmpre batte i figliuoli dfpramé 

te fio piu ficum fornimento e l’amore diàttadw; quale è piu 

heda cofi in quefio fecola,che cìafcuno defidera che tu vinai 

per quefie parole può l’buomo ben cono fiere quefid quefiiof 

ne,che è clemengd che conta ztT m temporale ch’edi può fica 

bilire.Tudio dico,che lapin beddccfi ch’efferep affai figlio 

ria fie clemengd Z3 pieta,s’eda è giunta ë diritto,finga elqud 

le la citta non può effere gouernata. Seneca dicE,quand’wfcn 

kgouer nate zeri curare la citta,io trono tanti vitti intra tant 

ta gente,che per guarire el mah di cìafcuno el coitene chel’u 
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no fut fonato per ira,!’altro per metterlo fiore perpilegiofid 
troper dolalel’altro per pouer ut, <cr l’altro per fèrro: 

tutto che m càuegm andare g lo dannarono non andrò gk à fi 

me, ne d crudeltà,ma io andrò per vna via di lege,per opera 

di fotti voci,fottio, orgoglio.Giudiatincnto fon^a ira, e fin e aldi 

tei tal vifta cbente fimo li jcrpcnti ad altre hefde che portano 

veleno:^ non ji càuiene ch’cl fignor jta del tutto crudele, ne 
m tutto pieno di clemë^atche al tre fi è crudeltà g do tutte <t vi 

tii come g donare à. nullo: ma quefta è opra d’altra clemenza ì 

co fonder limali, ^nògdonarlitperò io dico,che rum dègd o 
nardi mali j£ti:elgiudice è còdannato,gch’el malfottor è af 

filutotaltrefi no dee ejfcr troppo crudele,però che müapena 

dee effer magiare che la colpa,ne cader fopra l’innocente,che 

s’eR’èpena corporale, eglie koméddidlc, s’è de danari,è 

tenuto di refiituirli 
QEDefle cofech’cl fignorcdehe cvnfiderare nella jìiafigno? 
ria. Cap. 16. 

1 Otte?nati dunque che goiiernt la citta del focwnento 
che fiœfii fil libro,quando tu prendefli l’uffido di tua 

_■ ghtfìitia ttj fignoria fouegnati dedale ge,qj- de coman 
damati,^ non dimenticare Idio <yr firn fonti,atr^i va ffeffo 

alla chiefoyty prega idioper te tuoi figettuche Dauidpro 

pheta dijf$ehè fi dio nóguarda la citta,penitenti’affaticano 

qUi che la guardano.Honora il P affare di finta chicfo,che I dio 

dijfe di fia bocca,chi voi riœue è religiofoctymoflra diritta fi 

de,però che non è piu diritta cofo nel figncr deh ferriche ha 

nere diritta fide verace credettXçtscheglie feriti o,quando’ì 

graffo fiede fil f dio fio,nudo male può cadere contra luuty? 
però'guarda le vëctoue fintine, ctjj li orphamuh’eglie forino, 

fiate difittditori detti orphdni Vdette ved^ij^fi0 è che tu 
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difèndi el diritta contiti la maluagita de potentitnon periato m 

le marnera ch’el patente perda füo diritto per le lagrime delle 

fieuelifémne,per'o che tu hai in tua guardia ligmndijipicdo 

lifZfli me xamt dunque ti conuiene dal comandammo che tu 
prendi l’ufficio duetto cuore typunt Putendone,che le tue ma 

ni fieno netteJiDiojxjüalege,di tutti i guadagni altra el fa 
laro del comune atj1 che tudifènda bene le cofe del comune 

dia d ciafcuno quel eh’è fuo, &pmieghì intra i tuoi fiditi che 

non habiano tra loro alcuna diJcordia:<& PeHa v’è,che tu non 

fi apiegato piu dal’uno che da l’altro,neper monetarne per co 

fo che fiate che tu intenda diligentemente li pidii & lì lamn 

tiCW che tu debi de terminarepie ciole quefdoni tofo,^ let 

gkrtnente fànxa fcritto isbrighhztT che tu faci tutto quello 

ch’è fcritto nel libm delle conflituticni della citta cheti* 

mantenni l’opre wgliedifìci del comune:^ fori ben raccon 
dare li pond, & le vie,<& le porterie mura,ty fbff,e Pai 

tre cvfè:&non/offerir già che malfattori [campino fomglpe 

tut,ne che mtH0 delpaefè li tengadi folfotori, wli traditori,et 

quelli che sformano le putrelle, e che formo glialtri peffimi pec 

(tiri dei tu condannar e feramnte, fecondo la lege et l’ufo del 
pdcfettteni U tuoi affidali,in tal maniera,che non forino altrui 

ne torto, ne noiathabi intorno d te tal cvnftglio che fid buono 

%«X fottio dtetZ&d ragione fa tale che tupaia d rei terribile,et 

d buonigrariofotinfomguarda la fecondaparte di queff 0 Ut 

hm,ld atte parla qui adietro de vidi e delle virtù digitar da che 
tu fijfbrn-ito di virtù non di vitti 

(BfDelle cofe di che il fignore fi d'e guardare per cagione di fe Hïftejf0- » Cap.iy.r ' 
I Ora dire il cento, eh e no voie in que fa deretana pafeL_ 

i te nomnarc k virtù d e\kqude fa effer fornito il fe 



LIBRO 

gnore,però che n’ha affai detto lungamente nella ficondapar 
te del gran Uhm,però fe ne tace-,(&r nonper tanto ejli dira ah 

cuna di vitti, ddttiquali elfignore ft dee guardare veramente d 

li li fkoi finii, eh e finita fitto etti fi dee molto guardare del 
le co fi che l’huomo comanda che fi guardi ficàio che l’Apo? 

fiala dicefiogafìigo el mo carpai redolo m fieruitude,ac 

ciò ch’io non fi a giu diai tv -,<iy anche dico il Poeta,(aida cofi è 

quando al rmefiro torna, la colpa [opra lui; ma el ben dire fie 

dalodare quando fi quel che dice,che ben dire et mal fire no 

è altro fi non codannare fie con la fia parola. Apprejfofi dè el 

li guardare cfà ebrefyz? da orgoglioda ira, & da auarh 

tia,tur da màdia,dalujfuria,che ciafcm di que/ti peccati 
è mortale d D io al mondo,fi cl [ignore legiermeme at 

deredelfio Jèdio ; tnamólto fi dee guardare di troppo parlare 

che s’clparlaîegiermentc poco yjbuono l’huomo lo tien piu 

fimo-,moltoparlare non è già finga peccato finche fi degnar 

dare da troppo ridere, che glie fcritto, ch’el rifo è nella bocca 

déifiolto-,^non per tanto eglipub ben ridere çyrfilettare al 

cuna volta,ma non d modo di garzone,ne di [mina,ne che pa 

ia filfo rifio,ne orgoglidfòsZtT à egli, e buono de l’altre cofie el ' 

li fira piu temuto s’egli non mo fra He tv vi fio, fife da'mente 
quando è ajfifio ad vdire pi itti-,anche no debe lodare fe mede fi 

mo,acciò che fia lodato da bubjà noncaglia s’egH c biafi? 

mato da reitetguardili da buffoni ch’el lodano dinanzi d lui, 
creda di fi piu efiere che d’altrui; & fia altrefi trillo qua 

do e lodato da rei come quando Jbfie bkfintato da buoni-,Vjf 

/ deefiguardare dattij* ioni che non dicano,ne fidano cofi fbl 
le <£7 figura ch’eg Une fia h kfi mato tal tre fi gu ardi che giu fri 

tia nò fia vendu ta per danari, che la lege dicv,cbivende la giu 

flìtiaper dan4ri,che fia dannato come ladrone:^guardifi di 
non e fiere 
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non pffc'effere familiare de ftioi fibdifiperb che ne aide mfò 

fpcttione & in dijpettotancbe fi guardi di rtòn riceuer mila 
preferite da nullo fi 0 fibditù,però che l’huomo che ricette, 0 

donc,o preferite,0 fermgio vende li fui francherete è vbliga 

to come debitvrcmche fi guardi che non fi configli occulta? 

mente conalcuno^nejwn gualchi con nullo, ne non vada 4. 

fin. magione neper bere,ne per mangiar e,ne per altra cofa,pe 

rò che di quefto nafte fofpettione màdia tra cittadini. 

(JEDe le cofe di che el fignore fi debeguardare per cagione 

del comune. cap.zS- 

L tre fi fi dee el fignore molto guardar ch’egli in fia 
guardia nonfkda mila congiuratione,ne compagnia 
con altra citta,0gente delpaefit^ fi affare U couie 

nefil fiera per configlio de Udita, Z?per comune, volere de 

legetitiiche in tali cofe dee l’huomo penfire,anzi ch’egli fi? 

eia tale lega,che conuegnu poi rompere fia fide, 0 s’egli non 

la rompe che pericolo non ne vegrutfoprahitanche ft guardi 
ch’egli non metta al fio tempo ne dado,ne colta, <&■ non fida 

nulla atrm,ne debito,m mllo p 0 dere del comune, fidò non 

fbffe per mani fifa vtilita de la citta, per comune /banda? 
tnenm del configlio. 

<ShCotne lo fignore fi debepmuedere iti tempo di giter? 

**• Cap.zo. 

diffe affai ne l’mo ne l’altro libro de vidi de le 

virtù,nel capitolo de U magnificenza,non dira bora altra co? 

fàyftnon di ciò che fi conuienc al fignore quando vaàgouer? 

ndre u cittats’egli ht troua in pace,egli dè efferc troppo lieto 

V gioiofo,?? deefi guardare eh’egli non comìnci guerra d 

Te foro li 

/ 
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fio tempo,s’egli mefite può fare altro, che in guerra ha motti 

pericolirma Je ciò farli conuiene,fàcia di comune fiantiamen 
todel co njìgtio de cittadini,*!?de la fiuiagente de tacittatmà 
fe la guerra fiffe cominciata al tempo del [no antecoffore,i o lo 

do ch’egli procacci lapacv,o almeno la trieguaiü? fe no può 
cio,egli deh e fpoffo ricogliere il conCtglio de fui, *!? fpiar il 

podere de la fungente,*!? denimici, 13 fhtdiar che la citta ft a 

ben fornita dentro,?!? di fuori,*!? ctifteUa, ta? ville che fono 

date m fa guardia:*!? dè battere intorno à lui vna quantità 
d’buormni che s’intendano di guerre, *!? che fieno fmpre <i 

fio configlio:*!? che fieno appreffo di lui capitani %?guida? 

tori de la guerra,*!? dee richiedere tutti li amici et compagni 

(fffîfîibditi de la citta,l’uno per lettera,Valtro 4 bocca,et Val 

tro per meff o,cbe fieno aparecchiati d’arme *!? difòrmmn 
to daguerratapprejfo,dè egli raffegnarc alla piaga nutfira, 0 

m altro luogo collimato de la citta, le genti de lacitta,*!?dire 

dhutngj. 4 lom parole di guerra, a? ricordare loro el torto de 

nimci,*!? lo diritto de foi,*!? nominare lepmde^e e’I vaio 

re de loro amici,*!? le lorovirtuofe battaglie,*!? cornali ere la 

gente alla guerra *j alla battaglia,*!? comandare che eia fan 

fida grande aparecchiamentv d’arme,*!? di etiti allindi ten 
de,*? padiglioni,Zfditutte cofc che fimo me fiere 4 guerra; 

tali *!? fimli parole dè lo fignere dire per agugare li cu ori de 

cittadini il piu ch’egli mquepuote vita ben fi guardi egli che 

non dicti neffuno mottôfîeuele,angifiafio vifo 4 cruccio *? 
4 ira,lo fèmbiante terribile,*? la boev mnaccmole:*?fio cti 

ttallo anitrifea, *!? fregali pie in terra;*!? faci tanto che angi 

che firnfca fio detto monti le grida e’I remore tra lagente,fi co 

me fhffero in battaglia:*!? non per tanto egli de molto con fu 

derare la maniera de Uguerra,percbe altri fembiantifon con 
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tra li paria ppreffo del fio parlamento fida legar al fio fìót 

ma che habit alta boœ,ty chiara,Z2 vntzndcmle li rapitoli, 

W U ordinamenti de la guerratt? procacci quantunque può 
hauere arbitri fopra li malifici de l’bofiety quando ha fitto 

tutto quefio,egh dee di fia mano dare ligonfilom <&* le ban 

diere fecondo l’ufo de la terratda l’horainan^i nonfini lo fi* 
gnore di aparecchiare alla guerra fi Z2 fioifogiettfm tal ma 

niera che mllanon vi manchi al punto de l’ho fi e Z2 de la 
battagliarla come de egliguardare Vhofie, porre el cani 

po mr padiglioni, vr guardar e l’ho fie intorno intorno de di 

W divette^ come dè ordinare le fchierecome dè effe 

re in tutti luoghi,bora di qua,Z2 bora di là, zsx come dè guar 

dare fio corpo cb’eglinon combatta, fi non è gran neæffita,fè 

ella è affediata,qj di molte altre cofi che conuegnono àguer 
ra,lo me fi ro non dira bora piu,an%i lo lafcia alapmueden^a 

del fignore Z2 del fino canfiglio. 

QEQuefi’è il generale infignamento deüipodefia. Cd.50. PEr lo infignamento di qitefio libn,può ben àafeuno 

che dirittamente el riguardagouernare la atta al tem* 

podipaæ di guerra,all’aiuto di dio Zj del buon 

<onftglioìZ2 tuttixh’eUi babia affai d’infignamento, niente/ 
meno eüi ha tante diuerfita in figneria che nullo ne pottebe 

fimere,ne dire con bocaum in firn eüi dee figuire la lege 

comune,Z2 l'ufo della citta à buona fide , Z2 conducete fio 
vfido,fecondo el cofime delpaefi,pero ch’el villano diffe, 

quando tu fifa R orna vfà cvfimi di Romaniche di tal terni 

tal por ta:fopra li rnlifid dè eüi figuire la maniera del medi* 

co,che al picciolo mie pone picciolo impiafiro, gratti magia 

ri mgiori t&piu fòrti, & aüi molto grandi mette il fioco e’i 

firmeofi dè eüi condannare li mifattorifecondala maniera 

ir i* 
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di fiai offefd,fm%aperdonave a quelli che htinno cclpa,{ÿ fa 
condannare chi non fa colpa. t 

<j£C onte el nonetto gommatore dè effere eletto. Cdp.31, 

T quando viene il tempo che Vhuomo voglia elegere 
il noucigouerruttore per Vanno che viene apprefp, lo 

_> fattore de minare il ccnfiglio della dtta, ç^per loro 

trottare fecondo la lege della citta li fata che deheno mondar le 

ccnfHtutioni della dttaiyr quando eüi li ha tram, {pedi fan 

no 'fatto lor/augelli deheno ejf ire m m luogo prillata-mente, 

tanto ch’etti habiano fatto ciò che fi apartieneu loro v fidai 

H? immantinente ch’el libro è jlabilità w compiuto,eüi dee 

efferechiufo &fkgettato infine alla venum del notici fignof 

re,& fare mguàrdia i quando quefie cofe fono diligente* 

mente compiute meffein ordine,l’huomo de elegere il no 

no figncre fecodo l’ordine che diuifa el maeflro nel principio 

di quefto librotma fe i cittadini ti vogliono per fignoreper lo 

anno che viene,io lodo che tu nonlaprenda,che apena pub ef 

fere ben finita la feconda fignoria. 
(jgDeKe cofe ch’el ftgnor dè fare att’ufcita di fio vffdo.C.'-i. 

pprejfo dei tu ramare ligiudid,çn? H notarié li al 

tri tuoi vfidali, pregarli, ty amonirli, che tutti i 

^ __piatti vrqueftiom che fon dinanzi da loro,ettili fpe 
difeino fecondo dirittogiudido, çy che non lafcino ad altrui 

dmendamtu mede fimo ti coniglia con loro, tipenft. nel 
tuo cuore fe hai grattato nullo piu 0 meno che diritto vagliai 

cut fe fai lafciato d fare di quel del Uhm, <yr detti capitoli del 

la dtta, immantenente tiprouedi,ft che tu amenda e rompi 

torni d punto ciò che tu puoi,0per tv,a p iflantiamento di co 
figìioich’el {auto gommatore fi pmuede dinanzi,0 per quelli 

che àmendario li fUtuti,op>er configlia loro mdefimo^ft fi 



NONO 24<) 
fit <\jfoluere di tutte <xfè Mimmi te al atmarlmgo del cerna* 

ne,tu deüi dtri capitoli che fono dimontti 4 ocmprendemal? 

trefi dei tu del tempo trottar ambufdadoriper U volmta del 

comune,che ti fidane camp agmavnfino d tuo albergo,et por 
uno grane tu filate tu buona tefìmonianga di te tu di tue 

opere ài comune di tua cittataltreji tiprouediper coniglio del 

la citta de l’albergo dotte tu dimori afta fin dd tuo vjficioper 

rëdere tuaragionetnut no dwientiasrevna cofit che o»o,o die 

ci di dinanzi alla fin di tuo termine,tu fitei bandire jpeffo che 

chi baueffekricmere da te,o da tuoipoco,o affai ch’effi vegnet 

no k pagare: ufi che fieno ben pagatitaltrefiguarda che riten 
ghiUejfempli di tutti li fanti amenti de configli che toccano 4 

te tu d tuo fieramente,<U irti tal maniera che tu te nepoteffi 
aiutare fe l’huomo el metteffefopra mulo fitto. 

ŒDcfte cofe che el [ignore debe fire aü’ufcita dd fiovffì* 

do. c ap.}3> 
T quandoviene lo diretano didi tuo vfficio ,tu dei 

ramare la gente della citta, <u dire dinanzi k loro di 

J grandi parole U grano fe per acquijìare l’amore de 

cittadina : <U ricordare delle tue buone opere, u l’honore 

e l’utilità del comune eh’è adimmto nel tuo tcmpo,udirvrt 

grattare loro de l’honore ude l’amore che hanno mofirato 4 

te w 4 tuoi, tu proferire te & tutto tuo potere M’honore tu 

4 fèruigio loro fèmpremaim per meglio trare li ai ori delle 

genti 4 te,tu puoi dire, che fe alcuno ha fallito nel tuo tempo 

del tuo ficnmentOftu li per dont, o per negligendo per non 

fapere,oper altra cagione,fe ciò nò fbjfc filfita,o ladronezo,o 

altri malfattalo codanati della cittama tuttauiatua fignoria 
è vnfino k mezzanotte, oue tu cotmnciafii alla prima entrata: 

apprejfo quefio parlamento d di medefimo,o l’altro apprefi 
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fopeonia lavfm^a delpaeje,dei tu rendere et! notici[gnu. e 

o al camarlingo tutti i libri,^ tutte le cofè che tu baimi 
comune^ poi te ne andenti à l’albergo,oue tu dei alher 

tanto quanto tu dimori à rendere tua ragione. 

Q&Come el ftgnor dè dimorare e renderfi/aragione. 

Y andò tu pjà db vemto,che conuien che iu ftid 

à [indicato, W renda ragione di tutto il tuo vffì* 
^cio ZtT di tutti, fe nullo vi fbffe che fi lamentaffe 

di te,tu dei far dare lepetitioni di fùa dimanda, hauer con 
figlio da tuoi/duiyW rifondere come ti cofigliar anno m que 

fio dei tu dimorare nella citta infitto al giorno ch e fit ordinato 

quando tu prendefti la fign aria: allh ora fe <£ dio piace, tu farai 

offaiuto honoreuotmente,<y prenderai cornato dal comune9 
dal configlio delta citta, & andarai con gloria, w con boa 

nore,<& con buona ventura. 

Qui fimfife il Te foto di Brunetto latina. 

registro. 
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